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Historias autem plures novisse oportet
, qiiod

multa ornamenta saepe in operibus architecli designant,

de quibus argumentis ralionem cur fecerint quoeren-

tibus reddere debent

.

ViTRUvios- Lìber I. Caput i.



PREFAZIONE

J^ano sarebbe in queste poche lince lo intraprendere a dichiarare V eccellenza
, con

cui è stata impiegata dai Romani l' arte dell edificare,, dopo che essi colla loro

possanza ebbero esteso il dominio in tutte le regioni a loro cognite, e che ebbero

appreso a conoscere il bello dell' arte Greca ; e solo nel corso dei varj ragiona-

menti fatti sui monumenti rimastici potrò in qualche modo dimostrarne il pregio.

Ne tampoco per esaltare t opera mia cercherò io quivi di diminuire il merito a
quanto insigni autori hanno in particolare scritto ed operato per maggiormente il-

lustrare la maniera nobile di costruire degli antichi ; benché non essendovi nella

nostra Italia finora portata a compimento altra consimile opera se ne possafare
un esatto confronto ; ed ho perciò maggiori diritti di meritare compatimento se, trat-

tando io compiutamente dell' architettura antica , non avrò corrisjìosto a quanto

lo esige il soggetto. Pertanto indicherò solo il piano stabilito nel distribuire le di-

verse osservazionifatte sulVarchitettura Romana , lasciando intieramente dall'esame

di queste il dedurre un giudizio dell' opera tutta .

Seguendo il metodo adottato per l'architettura Greca, ho diviso in tre parti

principali i ragionamejitifatti sull'arte dell'edificare dei Romani, per essermi con-

vinto non potersi meglio esaminare distintamente , e senza recare confusione
, per

la parte storica, teorica e parziale i monumenti dell'arte, i quali servono di prin-

cipale fondamento a tutte le cose nella presente opera stabilite .

La prima parte risguarda la storia dell' architettura Romana ; ed in questa

si rende conoscenza del modo come s' impiegò quest' arte nelle prime opere erette

in Roma sotto il dominio dei Re secondo quello stile Greco-italico , che s' intro-

dusse in queste regioni principalmente colle opere edificate dagli Etruschi e dagli

altri popoli dell'Italia meridionale. Quindi come i Romani nel principio del loro

ingrandimento appresero maggiori cognizioni dell' arte Greca e le propagarono

nei paesi da loro primieramente conquistati. Inseguito, divenendo essi maggior-

mente possenti , come la estesero nel vasto loro impero ; ed infine nella decaderiza

del loro potere, come questa perdette quella semplicità, ragionevolezza ed eleganza

con cui era stata trattata nei buoni tempi. Questa prima parte è divisa in epoche

distinte , cominciando dai primi tempi di Roma, e terminando col traslocamento

della sede Imperiale in Oriente avveiiuto sotto Costantino, dalla quaV epoca ha

principio la storia dell' arte compilata dal D'yigincourt

.



La seconda parie è relativa allo stile dell' arte ed al modo come fu impie-

gata nelle differenti specie di edijlzi . In questa parte, dopo di avere dimostrato il

metodo come disponevano gli antichi Romani il fabbricato nell'interno delle città,

come queste cingevano di mura, e come differentemente costruivano colle varie spe-

cie di materiali, si tiene primieramente discorso intorno alle diverse forme dei tempj

ed al modo come furono impiegati gli ordini di areJdtcttura. Qìdndi si passa a
considerare la costruzione dei fori, delle hasiliclie, dei teatri, degli anfiteatri, dei

circhi, dei portici di diversa specie, delle terme che hanno tenuto luogo alle pa-

lestre dei Greci, dei porti, dei ponti, degli acquedotti, degli archi trionfali, delle

colonne statuarie , e delle altre specie di monumenti onorarj e sepolcrali ; ed infine

dei diversi generi di edifizi pi'ivati si di città che di campagna , unitamente ad al-

cune considerazioni sugli utensili, mobili di varia specie ed altri oggetti che risguar-

dano gli usi domestici . In questa seconda parte si segue intieramente il piano e

gl' insegnamenti che si trovano distribuiti nei dieci libri di Vitruvio .

La terza parte poi cojiticne le descrizioni particolari dei mommienti che hamio
servito alla dimostrazione di tutti i ragionamenti fatti suWAi-vhitettura Romana;
ed in questa si osservano solo quelle cose che risguardano parzialmente i diversi

edifizi, e che non si sono potute indicare, senza intralciare il discorso , nelle due

antecedenti parti . I moimmenti sono riportati in tavole diligeìitemente incise e si

dimostrano nelV intiero loro stato con piante, elevazioni diverse, e parti principali

in scala maggiore disegnate . I prescelti poifurono quelli che principalmente sono

stimati per le loro buone proporzioni e belle simmetrie , e che sono più atti a far
conoscere la storia dell'arte ed il differente genere degli antichi edifizi ; perciò ven-

gono riportati non solo quelli chefurono innalzati in Roma , ma ancoi'a nelle altre

regioni che successivamente caddero sotto il dominio Romano . Questa unione di ta-

vole , eh' è il frutto di un lavoro fatto per piti ajini nel verificare da tutte le sco-

perte la giusta disposizione dei monumenti, ed ideare dagli avanzi rimasti T intiera

architettura di ciascun edifizio ,
presenta una raccolta delle principali opere antiche,

la quale anche sola e di un qualche interessamento per la più estesa conoscenza

dell' arte degli antichi .

Replicherò infine quello che altrove ho già accennato, cioè che le osservazioni

tutte, fatte sull'architettura degli antichi, sono dedotte da molte cose combinate in-

sieme, e non da quelle che si sarebbero potute fare derivare da un qualche par-

ziale esempio, onde dare cosi una pài estesa idea dell'arte antica di costruire; e se

con tutte queste buone intenzioni non avrò riuscito a ciò produrre con quella giustez-

za che si richiede, spero almeno di aver raccolto quanto è a tale oggetto necessario .
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JLda Storia dell' arte di edificare^ che si descrive in questa prima parte dell'Architettura Romana^ è divisa in

cinque Capitoli^ che corrispondono ad altrettanti principali epoche della storia delle altre vicende deiRomani^

che accaddero dal loro principio , sino al tempo in cui venne traslocata in Oriente la sede delVImpero Romano.

I. Nel primo Capitolo si dimostra in qual modo ebbe principio l'arte dell'edificare presso i Romani^ e

come questafu impiegata nelle grandi opere innalzate sino a tutto il tempo che durò il governo dei sette Re

di Roììia

.

II. Quindi come quesfartejit adoperata presso i Romani dal tempo in cui essi scacciarono i Tarquinj

sino aW epoca della dittatura a vita di Giulio Cesare, ossia in tutto il tempo che Roma fu governata dalla

Repubblica

,

III. Nel terzo Capitolo si esamina come Carte presso i Romani si nobilitò di molto inseguito della con-

quistafatta della Grecia
,
negli ultimi anni della Repubblica , e comefu riccamente trattata dalla detta epoca

sino al termine del governo Imperiale di Nerone

.

If^, Nella quarta epoca quivi stabilita, si considera come sì mantenne Carte delC edificare dal tempo in

cui tenne il governo Sergio Galba, a tutto quello degli Antonini.

V' In ultimo si dimostra lo stato di decadenza in cui si trovava quesCarte dal termine del governo

degli Antonini, sino aW epoca in cui Costantino trasferì in Costantinopoli la sede delCImpero Romano

.



CAPITOLO I.

PRINCIPIO DELL'ARTE DI EDIFICARE

INTRODOTTO PRESSO I ROMANI

DURANTE IL GOVERNO DEI SETTE RE DI ROMA

Scrivendo Vitruvìo precetti sul giusto metodo deìl' edificare , accennava tra le prime dottrine necessarie a sa-

persi da coloro che intraprendevano ad istruirsi in quest'arte, quella di conoscere l'origine delle parti che la

compongono; imperocché reputava egli necessario di dimostrare con ragioni in qual modo queste si erano in-

trodotte e stabilite dai più antichi maestri. Questo interessante precetto Vitruviano ci ofBe felice argomento
j

onde dimostrare che noi, più di coloro a cui Vitruvio dirigeva i suoi scritti è necessario il conoscere la storia

dell'arte antica; imperocché essendosi presso di noi, più col secondare le belle simmetrie e nobili pratiche dei

maggiori, che colle proprie invenzioni, ordinato il metodo dell'edificare, devcsi reputare anzi che utile indi-

spensabile, per non cadere nel produrre incoerenze, di sapere, oltre ciò che richiede la scientifica e meccanica

conoscenza dell'arte stessa, come si stabifirono primieramente presso i Greci le sue vere disposizioni e giuste

proporzioni, come queste s'introdussero presso i Romani, e come furono quindi a noi tramandate, onde poter

conoscere gli usi proprj delle distinte parti che compongono quest'arte , e di giustamente adattarle secondo i suoi

veri attributi (l). La storia di tali derivazioni , essendo quindi non solo necessaria per rendere l'arte ordinata

secondo la sua giusta destinazione, ma pure per potere decidere intorno al modo, con cui fu impiegata dagU

antichi nei differenti tempi e località, al di cui dupplice oggetto è quest'opera destinata, intraprenderò perciò

quivi primieramente a descrivere, secondo U più adatto metodo, in qual maniera ebbe principio l'arte di

edificare presso i Romani, quindi come successivamente la portarono essi alla sua maggior magnificenza; e

ciò facendo seguirò l'ordine stesso comunemente tenuto nella storia delle altre memorande vicende di questo

popolo

.

Primieramente intraprendendo a ragionare sull'origine della gente Romana e sull'epoca della fondazione della

loro città capitale, molte e varie cose dovrei quivi riferire; poicliè molte e varie opinioni si sono scritte su tale

proposito dagli antichi storici, e queste ancora sono di molto confutate da gran numero d insigni scrittori mo-

derni, onde discernere la verità fra tanto disparere. Ma considerando peraltro che se tali cose non si poterono

giustamente stabilire nei tempi antichi con il soccorso di tutti i lumi che in' allora si avevano, deve essere a

noi, dopo tanti secoli di dispersione, ancor più difficile l'esattaraente delucidarle . Quindi pare lodevol cosa l'atte-

nersi a ciò che più concordemente riferirono i più accreditati storici antichi nei loro scritti, benché siano questi

a noi pervenuti in gran parte mancanti. Imperocché sarà meglio il poter asserire questo è ciò che narravano gli

(1 ) Comunemente si eonviene da tutti coloro che sono ini-

ziati nell'arte, clic la maniera da noi adottata iicll'editìcare, è

cotanto collegata con quella praticata in specie dagli antichi Ro-

mani, che si direbbe essere come la figlia e la madre. Per la qual

cosa pare quasi impos-sibile, benché si siano variate le costumanze,

che si possa questa giustamente trattare senza avere conoscenza

delie più comuni pratiche dell'arte degli antichi. E queste cogni-

zioni non mai abbastanza si possono bene apprendere dal Scrlio,

dal Palladio, dal Vignola, dallo Scamozi, e dagli altri insigni ar-

chitetti del risorgimento delle arti, quanto ne ofifrono mezzi gli

stud] che si possono fare sui piU celebri monumenti antichi, dai

quali hanno dedotti i loro insegnamenti i nominati maestri. Co-

loro poi che senza voler badiu-e alle cose stabilite dagli antichi per

lunghe esperienze, e giuste ragioni, pretendono di creare nuovi

metodi nell'arte di costruire, non incontreranno forse mai intie-

ramente la generale approvazione; imperocché quest'arte è basata

pili sulle ragionevoli consuetudini, che sulle proprie invenzioni.

Questo argoniento mi porterebbe di fare quivi lunghe osservazioni

se lo scopo prefisso non mi obbligasse di tenermi più all'esame

delle opere antiche, che allo studio dell'arte moderna. Quindi è

che a quest'oggetto replicherò quivi solo, che la conoscenza del-

l'arte antica ci può offrire i migliori mezzi per trattare con giusto

intendimento l'architettura moderna, mentre con sempiici precetti

di un qualche maestro, benché eccellenti, si potranno eseguirò solo

opere non basate su i giusti principi, ^ ordinate secondo quel

puro siile stabilito dagli antichi.
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aiitichi, quantunque non si concordi inticraraente colle nostre idee, die il dire questo è quello die sembra a noi più

probabile, emendando ed ampliando gli scritti degli anticlii stessi, onde comporre più circonstanziate relazioni ^^2).

Essendo l'Italia, per la bontà old suo suolo, stata soventi contrastata sino dai più vetusti tempi da diffe-

renti popoli, si trovano per<;iò monumenti di vario genere e di varie epoche, che servono di documento agli

storici, ove mancano gli scritti degli antichi, per delucidare le vetuste vicende. Ma siccome questi non ben chla-

x'aincnte si possono stabilire a quale precisa epoca o vero popolo abbiano appartenuto: cosi presi in equivoco

possono portare grande discordanza nel deteraùnare le primitive cose degli antichi, siccome lo dimostrano chia-

rauienle le diverse opinioni che si sono dedotte dagli stessi monumenti ^3] . Perciò coloro che pretendono for-

mare qualche sistema differente da quello che si trova più generalmente stabilito dagli antidii, potranno facil-

mente essere tratti in inganno, benché sembri il loro piano appoggiato a qualche classe di monumenti. Ed

ancor più pare che s'ingannino coloro che, trovando in qualche racconto degli antichi evidentemente alcune

cose inverosimili, deducono essere tutta la storia dei primi tempi intieramente favolosa.

Scrivendo io quivi la storia dell'arte di edificare dei Komanij non st^rò adunque ragionare a lungo su

queste primitive ricerche: ma tenendomi a quelle opinioni degli antichi scrittori , che sono più comunemente

ajjprovate, riferirò solo quelle cose che possono essere di una qualche utilità nell' intracciare secondo quale

metodo ebbe principio l'arte dell' edificare presso questo popolo, tralasciando perciò di discutere le diverse opi-

nioni che si sono scritte intorno la sua origine. Nè (fuindi mi tratterrò a rammentare le terribile guerre o le

memorabili ùnprese che fecero i Romani per consolidarsi in nazione, e per giungere alla loro molta grandezza:

ma rammentandone le epoclie soltanto, cercherò d'indicare come col loro ingrandimento progredirono succes-

sivamente dalle umili abitazioni, coperte di paglia, die innalzarono primieramente sul Palatino, a quelle magnì-

ficentissime opere edificate nei tempi successivi tanto in Roma, che negli altri paesi del vasto loro impero, le

quali contribuirono ad innalzare il nome Romano al decantato grande splendore, ed i di cui resti, benché som-

mamente danneggiati dalle ingiurie dei tempi, sono tuttora veraci testiinonj della grandezza Piomana.

Pertanto, siccome Roma sorse nel mezzo di un paese già occupato da molte città abitate da diversi po-

poli, si rende necessario ch'io quivi, nonostante 1 incertezza delle cose, dia qualche cenno intorno la più pro-

babile derivazione e lo stato in cui si trovavano questi abitanti avanti e contemporaneamente alla fondazione

di Roma, onde meglio stabiliie il modo con cui ebbe princìpio l'arte di edificare presso i Romani. Ma primiera-

mente debbo avvertire che tutte ciucile cose, le quali in questa storia risguardano i tempi anteriori alla intiera con-

quista della Grecia fatta dai Romani, sono riferite quivi per servire solo d'introduzione a questa parte dell'ar-

chitettura antica; imperocché già furono considerate nella parte risguardante l'architettura Greca. E nel di

nuovo narrarle quivi, piuttosto d'inoltrarmi a riferire le molte discussioni che si fecero dai moderni scrittori

su tale proposito, seguirò il piano tenuto dagli antichi, ed inspecie da Dionisio di AJicarnasso, per essere questi,

(2) Queste osservazioni, che sono quivi brevemente accen-

nate, ci portano a dover credere, che se non si è potuto cliia-

ramente stabilire dagli antichi quale fosse per esempio l'ori^'ine

dei Siculi, degli .'Vliorlgeni, degli Ansonj, degli Etruschi e degli

altri popoli primitivi dell'Italia, resterà pure sempre questa incer-

tezza, benché si scrivano sudi ciò estesissime discussioni, E per con-

vincerci dì questo basterà il rammentarsi che nei tempi nostri le

ossei-vazionì tutte, che si fanno sulle vicendedei primitivi popoli, si

possono dedurre soltanto dai poclu scritti tramandati dagli antichi

in parte disgiunti e spesso mutilati, e dai monumenti di diversa

specie che ci sono rimasti, ai quali in gran parte non bene si sa

ora prescrìvere la giusta epoca a cui appartengono. Mentre gli an-

tichi storici avevano presentì gli scritti risguardanti ipiìi minuti

fatti di ciascun popolo, il confronto delle lingue, dei costumi, e de-

gl'infiniti monumenti dei loro maggiori che rendevano a loro, se

non intieramente veritiere, almeno chiare le principali vicende dei

piti antichi popoli. Con tutto ciò rimasero sempre incerte, e non

mai per bene rischiai'ate le cose risguardanti le primitive epoche.

(3Ì È ben vero che nella nostra Italia esistono monumenti dì

quasi ogni etìi, i quali piìi che in qualunque altro paese offrono

materiali per ordinare una storia generale delle arti: ma è pure

vero che se tanto quelli dei tempi più cogniti sono atti a stabilire

giustamente le circostanze ilellc epoche a cui appartengono, altret-

tanto quelli dei tempi piìi remoti possono portai-e discordanze nel-

l'ordinare le cose primitive, donde ne sono nate le differenti opinio-

ni che si sono scritte sino a giorni nostri su tal proposito. Imperoc-

ché è chiaro che i monumenti sono di sommo soccorso per cono-

scere più ampiamente quelle cose che furono descritte dagli anti-

chi, e quelle ancor piii comuni, di cui non ci sono sopravvenu-

te notizie scritte. Ma quei monumenti che abbiamo, è evidente

che sono insufficienti a farci conoscere lo stato cotanto contrastato

delle cose primitive. Onde converrebbe credere che gU antichi,

avendone certamente in maggior numero, non li avessero per nien-

te considerati nelle loro ricerche istoriche: giacché erano rimasti

presso di loro tali avvenimenti per anche oscuri, come chiaramente

appare dai loro scritti.
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tra gli storici antichi, di cui ci sono sopravanzati gli scritti, quello f:he più cliiigontemc^ntp si sia dato cura fli co-

noscere le antichità Romane, e che le abbia considerate con niai^gior senno (4).

Racconta adunque Dionisio, istruito dagli scritti di Perciò Catone, di Fabio Massimo, di Valerio Anziate,

di Licinio Macrio, degli Elj, e Gellj, dei Calpurnj, e dogli altri non ignobili scrittori della storia antica, che i

primi ad abitare la terra, che divenne quindi la patria dei Romani, furono Siculi, gente creduta indigena; in

appresso venendo spogliati con lunga guerra i primi possessori, la ebbero gli Aborigeni, uomini già sparsi per i

monti ed in villaggi non cinti di mura
;
quindi i Pclasgi mescolati coi Greci si unirono agli Aborigeni nella

guerra che succedette contro i loro confinanti; ed avendo questi cacciati del tutto i Siculi, circondarono essi

molte città di mura, e sottomisero al loro dominio tutto il paese posto tra i due fiumi Liri e Tevere. Inoltre

soggiunge Dionisio, che rimasero in questa sede tali popoli non più espulsi da altri: ma variando solo di quando

in quando il nome (5).

Gli Aborigeni, dai quali cominciò la gente Romana, secondo il medesimo Dionisio, da alcuni scrittori an-

tichi erano creduti naturali d italia, e detti con tal nome da Genarcht^ o Protngeni^ perchè si givulicavano aver

dato il principio alla generazione dei posteri, o secondo altri, e forse più propriamente, da Aborigeni^ facendo

derivare questo nome dalla vita errante che menavano nei primi tempi tali popoli, abitando i luoghi natural-

mente più sicuri, senza avere alcuna casa nè stabile sede. Altri poi , come Porzio Catone, e Cajo Senqironio,

che scrissero sulla origine delle città Italiche, al riferire dello stesso Dionisio, facevano derivare questi Aborigeni

dai Greci dell'Acaja, e che di là avevano trasmigrato molte generazioni prima della gueiTa di Troja. Dionisio

poi credeva che questi Greci non potessero essere altro che quelli, i quali vennero con Enotro tìglio di Li. aoue

(4) Per fl;ir ragione di questa sciifta, credo opportniio lU

aggiungere le seguenti osservazioni. Siccome le cose principali ilei

pi'imitivi popoli dell'Italia si trovano piii generalmente descritte

dagli antichi scrittori della Grecia, dei quali Dionisio faceva parte,

ondesi deduce ora che negli scritti di questi vi esiste molta parziali-

tà nel fare derivare ogni provenienza dalla Grecia, e che le cose

stabilite dai medesimi fiirono, per rispetto dei Greci, secondate da-

gli storici Latini. Cosi coloro che sono piti gelosi degli antichi

Italiani stessi, nel voler conservare l'originalità nazionale negli sta-

bilimenti e nelle istituzioni, hanno cercato di dimostrare essere le

cose narrate dagli storici antichi, che dimostrano provenienze Gre-

che, intieramente iiiventateo almeno molto parziali, e credono esse-

re con tali cose defraudata la gloria del paese. Ma se essi si fanno ad

osservare che gli antichi Italiani piii di averne dispregio, tenevano

anzi per un'onore il reputarsi discendenti di quegli eroi che mag-

giormente furono rinomati nella storia antica; e d'altronde cer-

cando di annullare quelle cose che furono cotanto generalmente

vantate ed approvate, correranno pericolo di; divenire piìi par-

ziali degli scrittori Greci, Ragion vorrebbe che noi, vivendo in

tempi assai più lontani, dovessimo usare maggiore imparzialità nel

discutere le varie opinioni sulle derivazioni dei primitivi Italiani.

Ma il fatto ci fa conoscere che ilomina vieppiù lo spirito di parti-

to, e che si sono cotanto moltiplicati i pareri su tal proposito, in

modo che quasi eguagliano il numero degli scrittori stessi. Non po-

tendosi poi per tale contrarietà di opinioni delucidare le cose de-

gli antichi, è ora divenuta quasi abttuiline di dover credere ì rac-

conti degli antichi scrittori in gran parte favolosi. Onde sembra ora

di non potersi acquistar merito nello scrivi^re se non col cercare di

far conoscere tali cose intieramente parziali o favolose. Quindi è

che non volendo io in questi brevi cenni avere pretensioni di or-

dinare qualche nuovo sistema di derivazione mi sun determinato

di seguire le stesse traccie degli indicati scrittori antichi, e conquesti»

mezzo spero di non poter essere tacciato uè di parzialità partico-

lare, ni; di aver cercato di i^fgiungere nuove sup|>iisi/,ioiii. A questo

proposito aggiungerò inoltre, per maggiormente sostenere la scelta

dell'Indicato piano, che è mio scopo di descrivere, per quanto è

possibile, le cose degli antichi, elie p&ssono avere correlazione col-

l'artc di edificare secondo Ìl carattere più uniforme a quello che

era considerato presso gli antichi; e perciò non con nuovi argo-

menti, ma coi loro scritti proprj nolo si può questo far conoscere.

Quindi osserverò che siccome quello scrittore , che per sostene-

re qualche argomento ni; ben cognito, nè ben approvato, ha biso-

gno di dilTondersi in limghi ragionamenti per farlo approvare a se-

conda della sua opinione: cos'i coloro che intraprendono a sostenere

la non intervenzione Greca in Italia, contestata generalmente fla

tutti gii scrittori antichi, sono olibligati di entrare in lunghe discus-

sioni, onde far conoscere che tutte le cose riferite dai meflnsimi a

tal riguardo, sono o intieramente false, o favolose, o almeno par-

ziali. Ma per quanto bene scritti siano i loro ragionamenti, non

potranno essere approvati solo da quelli che non s'interessano di

verificarli con il più gran numero degli scritti degli antichi stessi.

(5) Dionis. Lib. 1. tSiculi, diesi credono avere abitato pri-

mieramente questa regione, erano pure, secondo Varrone, consi-

derati negli annali Romani, come gente di grande antichità. {J^ar-

ron- De Ling. Latin. Lib. 4- c. 10.) E Plinio nel descrivere le va-

rie colonie, che successivamente occuparono l'antico Lazio, anno-

vera pure questi Siculi tra i più antichi abitatori i^flist. Natan.

Lib. 3. c. 10.). Quindi altri scrittori antichi attestano il dominio

che tennero essi per qualche tempo in questo suolo prima che ve-

nissero espulsi dagli Aborigeni e dai Pelasgi. Essendo poi costoro

costi-etti a tragittare iu Sicilia, giunsero ivi ad abitare il paese, clic

già era occupato dai Sicani,ed invece diSicania fecero che l'isola si

chiamasse Sicilia; siccome lo stesso Dionisio e Strabene principal-

mente asseriscono. L'epoca in cui i Siculi abbandonarono l'Italia,

si stabilisce da! medesimo Dionisio, sull'asserzione di Ellanlco di

Lesbo, essere stata tre generazioni prima della guerra di Troja;

correndo in Argo l'anno vigesimosesto del sacerdozio di Alcione;

ossia liKO anni avanti l'era Cristiana

.
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diecisette generazioni avanti elicsi espugnasse Troja, e che dessero questi il nome di Enotria al paese occupato,

il quale prima Ausonio si nomava (6).

Quei Pelasgi poi, che si dicono esser venuti a mescersi cogli Aborigeni ^ racconta il medesimo Dionisio,

che furono di quelli che , essendo costretti a trasmigrare dalla Tessaglia, si portai'ono dopo varie vicende ad abi-

tare il paese degli Umbri, (7) e cacciati da ([uesti si unirono agh Aborigeni presso Cotilia nclFagro Reatino,

ove dicevano essere staLi diretti dall'oracolo di Dodona. Col soccorso di questi Pelasgi poterono gli Aborigeni

scacciare intieramente dalle loro sedi i Sicuh . Quindi Tun popolo e l'altro abitarono promiscuamente molte

città fabbricate da loro, o tenute prima dai Sicuh, o prese colie armi ai vicini popoli dell'Umbria (8).

Intorno l'origine di questi popoli primitivi dell' Itaha molte opinioni si sono manifestate da vai-j scrittori

moderni; ma siccome questi sono d'accordo nel credere che coloro vivessero sparsi per le campagne, menando

una vita ahjuanto selvaggia, senza che si fossero da principio formate nè stabili, nè ben ordinate abitazioni ; così

non sarebbe di alcun grande utile al nostro scopo il trattenersi maggiormente ad esaminare lo stato di quegli

oscuri tempi, e le molte discussioni che si fanno ora sa tale argomento. Si osserva peraltro dagli antichi scrittori

che di queste due colonie, quella dei Pelasgi non durò gian tempo a prosperare in queste regioni
j
imperocché

da Dionisio in particolare si trova indicato che essi cominciarono a decadere nella seconda generazione innanzi

la guerra Trojana, e che tanto si restrinsero sino a che si ridussero un gruppo di gente, che si diceva aver preso

(6) Dionis. Lib. 1 . Pausania ti-a gli altri scrittori antichi si

trova essere d'acconto nellu stabilire l'indicata emigrazione, e ci

assicura essere stata questa la prima flotta die fu mandata dalla

Grecia a fondare colonie. {L'ib. 8. c. iì.) Altri scrittori jtoi crede-

vano essere gli Aborigeni i primi uomini che avessero occupata

questa parte del suolo Italico. {Calo, apiid. Serv. Lib. 1 . c. ti.

Iiistin. Lib. 43.C.1.) Quindi si credette di poter stabilire cbe sotto

la denominazione di Aborigeni si volessero dagli antichi piii co-

munemente denotare i primi abitatori del paese. (^Micali. L' Italia

astanti il dominio dei Romani. Purt. J. c. 1 .) Ma non pertanto con

tutte le cognizioni che abbiano non si può stabilire decisamente

quale fosse la vera origine di tal gente, senza cadere in supposi-

zioni.

(7) Erano, secondo il sentimento dello stesso Dionisio, tali uo-

mini abitatori di molte e varie terre d'Italia, allorché succedette

l'intervenzione Pelasgica; e si consideravano questi tra i popoli pri-

mitivi essere stati grandi per numero e per antichità . ( Dionis.

Lib. \ . Plin. Hist. Natìir. Lib. 3. c. 1 9. e Lue. Floro Lib. 1 . c. 1 T
.)

Abitavano essi il paese posto tra il Tevere e l'Arno, ove molte in-

signi citta si dicevano essere state da loro stabilite.

(8) Dionis. Lib. 1. Questo scrittore in conferma di tale sua

opinione sull' accennata venuta dei Pelasgi, osservava che sino ai

suoi giorni alcune delle citta, che furono un tempo abitate da co-

storo, conservavano qualche reliquia della gente Pelasgica^ come

erano alcuni usi antichi già proprj dei Greci, ed il tempio di Giu-

none in Faterio, cittii abitata un tempo da coloro che scacciarono

i Siculi, il quale si trovava costituito nella stessa forma di quello di

Argo, ed in egual modo veniva custodito da donne sacre. Quindi

troppo bisognerebbe estendersi nello scrivere, se si volessero riferi-

re tutte le varie opinioni che sì sono manifestate degli stessi scrit-

tori antichi intorno l'origine dei Pelasgi, e la etimologia del loro

nome, e tpieUe inoltre state aggiunte dai moderni. Ma volendosi

contenere nel dare qualche cenno solo di quella diramazione Pelas-

gica, che sì crede essersi stabilita per alcun tempo in questa regione,

troveremo principalmente nella narrazione di Dionisio essere tali

Pelasgi derivati dalla Tessaglia, regione della Grecia primieramente

detta Emonia, ove si erano staliiiili da])poiclii; lasciarono ilPeìopoTi-

neso. Dopo la sesta generazione di un tal loro soggiorno, venendo

cacciati dai Cureti e dai Lelegì, detti quindi Etoli e Locri, e dagli

altri popoli che abitavano vicino al Parnasso, si trasferirono in di-

verse altre regioni della Grecia stessa, delle vicine isole Cicìadi

,

dell'Asia Minore, e quindi dell'Italia, che in'allora si diceva Sa-

turnia, ove per imperizia del mare, essendo capitati presso una delle

foci del Po, denominata in allora Spineto, fondarono ivi una citta

detta dallo stesso nome del luogo Spina. Quindi alcuni dì quelli,

che si rivolsero entro terra, si dice che venissero, sorpassando gli

alti monti dell' Italia, ad abitare nel paese degli Umbri in vicinanza

degli Aborigeni, ed in seguito a questi stessi si unissero. Questo è

quanto si stabilisce da Dionisio a riguardo di tali Pelasgi, in modo

assai piti disteso di qualunque altro scrittore antico, nel suo primo

libro delle antichità Romane. Ma coloro che cercano di dimostrare

essere le riferite circostanze intieramente inventate, osservano pi-i-

mievamente che tale scrittore, giudicandolo troppo inclinato nel far

derivare le origini dei popoli dell'Italia dalla Grecia, abbia pereiìi

combinato un tal sistema di emigrazione Pelasgica senza altro fon-

damento di quello che offrivano le comuni traillzìoni; poiché de-

ducono invece da Plinio, e da Strabone che Spina fu fondata da Dio-

mede, e che se gli Spineti fossero decisamente stati derivati dagli

indicati Pelassi, avrebbero mandate le loro offerte all'oracolo di

Dodona, che si diceva di loro pertinenza, invece di spedirle in Del-

fo, siccome fecero. Simili altre particolari t'a sì osservano in contra-

rio alle descritte vicende Pelasgiche, che si possono vedere raccolte

dal Micalì nella storia dell'Italia avanti il dominio dei Romani. Ma

a mio credere per poter condannare intieramente come false tali

circostanze bisognerebbe trovare maggiori documenti di quelli che

si offrono in favore. Tra le cose poi che si riportano in appoggio a

tale opinione sono alcune prove che sì deducono dal confronto di

pochi resti di muri, costrutti colla prima maniera poligona irre-

golare che esìstono nei paesi primieramente occupati dai Pelasgi

dell'agro Reatino presso al ben celebre lago di Cotilia, e che si

rinvengono per lo stile della costruzione assai simili a quelle opere

innalzate nelle regioni della Grecia dagli stessi Pelasgi, siccome si

deduce dalle scoperte ultimamente fatte negli indicati paesi, ed

in altri luogìii, ove sì credono avere questi soggornato.
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ad abitare Cortona, città famosa dcirUmbria, data loro ad abitare dagli Aborigeni; e si narra ancora che serbasse

per lungo tempo l'antica saa forma, cioè sino a che non divenne colonia dei Romani (9).

Erano i Pelasgi divenuti esperti in questo loro soggiorno inspecie nell'arte della guerra e nell'assicurare le

loro abitazioni col cingerle di nmra. La necessità di doversi mantenere in sicurezza contro gli attacchi degh altri

popoli circonvicini, loro ispirava tali mezzi. Quindi è che si deve credere che da tale epoca soltanto avesse prin-

cipio in Italia quel genere di costruire i recinti con pietre di forme irregolari, cognito ora sotto la denominazione

di opera Ciclopea, ma che in questo caso si dovrebbe dire più verosimilmente Pelasgica, e che si trova essere

molto simile a quella primieramente adoperata in Grecia al tempo di Preto , ed anche anteriormente allorché si

edificarono le mura di Argo (IO).

Per la vicinanza, in cui si trovavano i paesi occupati dai riferiti popoli con quelli abitati dai Tirreni, che furon

detti con altro nome Etruschi, dovevano avere tutti insieme contratte incirca eguali pratiche nei costumi e nelle

arti. Imperocché Dionisio, nel narrare le diverse vicende e le varie denominazioni che ebbero tali popoli, asserisce

essersi detti dai Greci ad un tempo Pelasgi e Tirreni, o perché avessero abitato insieme le stesse sedi, o perchè

l'un popolo all'altro fosse in esse succeduto, o perchè avessero tratta incirca la stessa origine. Da (piesti Pelasgi

vuoisi ancora che avesse principio la città di Roma, prima che venisse in miglior modo stabilita da Romolo (l l).

Intorno l'origine dei Tirreni o Etruschi, dei quali ci succederà di dovere spesso ragionare in queste osser-

vazioni, molte cose si scrissero dagli antichi e moderni scrittori, e specialmente in cpiesti ultimi anni per lo scuo-

primento di molti loro sepolcri. Ma seguendo il nostro pioponimento , per non entrare in Junghe discussioni

fra tanta disparità di opinioni, ci torna quivi più a proposito di adattarsi a ciò che ne dedussero principalmente

Erodoto, e Dionisio di Alicarnasso, benché discordi di opinioni; imperocché con qualsivoglia lungo ragionamento

che noi intraprenderemmo di fare su tal soggetto, foi'se non ne otterremmo più chiari resultati. Dionisio ragio-

nando sulle diverse opinioni che si erano sino ai suoi teiiq;)i scritte sull'origine dei Tirreni, osserva che coloro

i quali credevano essere stati questi condotti in tal paese da un certo Tirreno originario della Lidia, chiamata già

Mionia, ne variavano il tempo della venata di questa colonia, e la provenienza di Tiixeno lor condottiere; per-

cui non si poteva stabilire alcuna certa cosa a tal riguardo. Quindi in proposito della opinione di coloro che

supponevano essere stati i Tirreni ed i Pelasgi un sol popolo, secondo quanto ne avevano scritto Ellanico e Mir-

silo, scrittori antichi di Lesbo, osservando egli che vi fu un tempo che a somiglianza dei Trojanì e dei Frigj

,

si confondevano le denominazioni dei Latini, degli Umbri, degli Ausonj, e degli altri popoli dell'Italia, poi-

ché si chiamavano dai Greci indistintamente Tirreni, ed anzi molti scrittori antichi consideravano Roma stessa

per città Tirrenica, ne deduce che differivano i Pelasgi dai Tirreni. Né credeva egli i Tirreni essere stati un

tralcio dei Lidj; imperocché né parlavano la stessa lingua, né litenevano alcuni vestigj della terra propria di

questi ultimi, né adoravano gli stessi numi, né si somigliavano per leggi o per abitudini, ma in ciò differivano

ancora più dai Lidj ohe dai Pelasgi. Perciò gli pareva più verosimile l'opinione di coloro che dicevano un tale

popolo naturale del paese; imperocché si rinverùva antico in tutto ) né simile ad altri nel parlare e ne^ vivere.

E niente ripugnava che avessero i Tirreni un tal nome dai Greci, o per le fiibbriche fortissime dette Tuptra? dai

Greci e dai Tirreni, o per un qualche uomo chiamato Tirreno Ma rispettando di troppo gh scritti degli

(9) Se veramente Cortona fu la citta, in cui i Pelasgi si stahi-

rono pei" più lungo tempo, si troverebbero prove (Iella stessa ma-

niera di murare, clie avevano in comune con quelli della Grecia, nei

molti resti delle mura costrutte coL'opera poligona irregolare, che

ivi tuttora esistono,

(10) Architettura Greca Part. II.

(11) Plutarco in Romolo. Tra le diverse opinioni che si spac-

ciavano dagli antichi sulla fondazione di Roma, vi era cfuella con

cui si stabiliva che Ì Pelasgi dopo di essere andati vagando per la

maggior parte del mondo, ed aver soggiogati molti popoli, si fos-

sero messi ad abitar questa regione e che dal lor valore nell'armi,

ne fosse derivato il nome della citta, poiché con P^j.-ii?! si denotava

dai Greci la fortezza e la robustezza.

(12) Dioids. Lib. 1 . Questa opinione da Dionisio riportata sul-

la origine dei Tirreni c secondata con grande propensione da tutti

coloro, che credono di non doversi concedere alcuna intervenzione

dei Greci negli stabilimenti dei primitivi popoli dell' Italia, ben-

ché trovino ossi parziali o poco veridiche le altre cose narrate dal

medesimo scrittore intorno la provenienza di tali popoli. Ma in tale

narrazione non esclude Dionisio che vi fossero venuti uomini dalla

Grecia in Cortona, città degli Umbri, ove confinavano con i Tir-

reni, la quale citta è anche considerata comeEtrusca da altri scrit-

tori; t^T. Liv'. Lib. 9. c. 37.) e come tale si ritiene ora da molti

scrittori, benché da alcuni altri contrastata. Quindi c che con

questa circostanza si viene in certo modo a comandare con le al-

tre opinioni

.
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anticlii in gpncialc, nè volendo io per sostenere intieramente questa opinione avere pretensione di tacciare in

questi brevi cenni d'inesattezza e d'inverosoniiglianza le cose narrate dagli altri scrittori, come alcuni fanno per

secondare l'uno o l'altro piano a preferenza di tutti gli altri, giacché si trovano troppo chiari uomini che

hanno scritto su tal proposito presso gh antichi, cercherò invece di concordare le opinioni di questi senza punto

distruggerle . Imperocché vi poterono essere venuti, dcgH uomini dalla Grecia in questi paesi unitamente a quelli

che presero primieramente terra presso la foce del Po denominata Spineto, come asserivano EUanico e Mirsilo

antichissimi scrittori di Lesbo, al riferire del medesimo Dionisio,(l 3)e poterono essersi trasportati ad abitare questi

stessi paesi alcuni uomini dalia Lidia, allorché furono essi costretti di trasmigrare dal paese per una carestia

avvenuta nel tempo del Re Ati, siccome si narra con poca diversità da Erodoto, da Strabene, da Vellejo Pa-

tercolo, da Valerio Massimo e da altri non meno celebri scrittori antichi, (14) senza che si fosse colla venuta

di questi per intiero rinnovata la popolazione del paese, nè cambiati totalmente gli usi di quelli che primiera-

mente vi abitavano; giacché non in gran numero si narra essere quelli che vi si stabilirono negli indicati diversi

tempi; onde poteroiìo ancora essere considerati per tale ragione naturali del paese, come lo suppose Dioiusio,

senza che si debba escludere per intiero lo stabiUnrento degK indicati stranieri (l 5).

Nel modo stesso con cui i primi Romani ehbeio relazioni cogli Etrusclii, le ebbero pure coi Sabini, ed anzi

furono da ([uesti per gran parte accresciuti. Si dicevano i Sabini da alcuni originar) del paese, [Ì6) e da altri si

credevano derivati dai Lacedemoni (17). Ma qualunque fosse la loro vera orìgine non si puole però escludere

che avessero essi avuto commercio sino dai loro primi tempi cogli altri popoli, che si consideravano più chiara-

mente derivati dalla Grecia. E questo ancora si deve attribuire agli Equi, Volsci, Erneci, Rutuli, ed agli altri

(13) Eltanico, citato da Dionisio, scriveva nel suo Foroiiiilc

che i Tirreni, r;lii.imati giìi Pela-sgi, avevano as.siiiito qnesto loro no-

me allorché si stabilirono nell'Italia, e credeva die essi avessero ap-

partennto a quella colonia che prese terra alla foce del Po, e che

era ginnta entro terra sino a Cortona, e quindi si era estega in quel-

la parte del paese chiamata Tirrenia. Nella riferita scorreria deiPe-

lasgi non pare improbabile il credere che dopo di essersi questi tra-

sportati ad abitare i paesi dei Siculi, degli Umbri e degli Aborigeni,

si siano associati per qualche tempo pure coi vicini Tirreni, senza

essere costretti di stabilire che abbiano data ad essi intiera origine.

(14) Erodoto in Clio. Strab. Lìb. 5. rellejo Pater. Lib. 1.

e 4. (Valerio Massimo Lib. 2. c. 4. Erodoto in questa maniera

scrive essere accaduta tale emigrazione. Devastando la Lidia som-

ma carestia al tempo del He Ati figliuolo di Mane, dopo di avere

fatti diversi tentativi per diminuire il male, si prese il partito di

dividere la nazione in due parti; coloro, a cui toccò in sorte dì

trasmigrare, vennero sotto la condotta di Tirreno, figlio dello stesso

Ati, ne! paese degli Umbri, dove fabbricarono delle citta, ed in-

vece di Lidj, dal nome del loro condottiera. Tirreni si appellarono.

Strabone a queste cose aggiunge che, essendo poi stato dato il cari-

co aTarconodi compartire le genti, si credeva che fos.seroin'allora

fondate le dodici citta degli Etru.schi, e che egli desse il nome a

TArcin'inìa. {Dion.e Strab. loc. cit.) Coloro clic cercano di smentire

una tale trasmigrazione di Lidj, osservano con Dionisio che Zanto

antico scrittore della Lidia, non aveva in alcim modo fatto men-

zione nei stioi scritti di alcun Tirreno principe dei Lidj, nè co-

nosciuto passaggio alcuno di Meonj, ossiano Lidj, nell'Italia. Ma

il non averne tale scrittore di questo avvenimenlo parlato, sembra

che non porti di doverlo decisamente escludere dalla storia; poiché

si trova essere cotanto vantato presso gli scrittori antichi, e tenuto

in considerazione dagli stessi Etruschi, siccome lo dimostra Tacito

con un decreto che presentarono i Sardiani per avere la prefe-

renza di erigere un tempio a Tiberio . [Tucìt. Ann. Lib. 4. c- 53.)

veTiimenlo della grandezza che si descrive, siccome lo sembrano

dimostrare le alti'e accennate circostanze, che di tracciare di vana

credulità e d'inesattezza gì' indicati celebn scrittori , che lo hanno

riportato

.

(15) Il quivi brevemente accennato sistema di derivazioné

sull'origine dei Tirreni ci pare il più adatto per convenire piii ge-

neralmente con le cose narrate a tale riguardo dai diversi scrittori

antichi. Giacche credo che non potranno mai incontrare la comu-

ne approvazione quelle opinioni che stabihscono essere stati gli uo-

mini che abitarono negli antichi tempi la Tirrenia, o intieramen-

te naturali del paese, o tutti provenienti dai Pelasgi o dai Lidj;

imperocché si troveranno sempre contrarietà negli scritti degli anti-

chi per distruggere tali parziali sistemi. Questi Tirreni o se fos.sero ve-

ramente sempre con tal nome chiamati, o l'avessero dalle loro

fibbriche, o da qualche uomo nominato Tirreno, non bene ora

si può differire; imperocché presso gli antichi furono cogniti sotto

diversi nomi, e si considerarono peranche come Umbri, per avere

questi abitato parte del paese compreso nell'Etruria. Dai Romani

però furono sempre detti Etruschi o Tuschi, siccome Io asserisce

Strabene; e si danno a questi nomi diverse derivazioni dai gram-

matici, non intessanti al nostro scopo,

(16) Strab. Lib. 5. Occupavano questi Sabini tutto il paese

che si trova situato tra il Tevere e l'Aniene, e che conserva tuttora

l'antica denominazione di provincia Sabina.

(17) Dioms. Lib. 2. e Fiutare, in Numa. A queste deriva-

zioni sull'origine dei Sabini se ne aggiungono altre, le quali però

sono meno approvate da coloro che cercano di delucidare le cose

1 pri

Onde pr

mitivl popoli dell'Italia. Similmente molte altre cose si ti'o-

vano scritte sull'origine degli altri popoli che abitarono primiera-

mente il suolo posto nel d' intorno di Roma : ma essendo queste

pin e non bene verificate tanto dagli antichi che dai moderni scrit-

tori, ho tralasciato di accennarle quivi, riserbandomi d'indicare quel-

le particolarità che hanno relazione colla storia dei Romani, nel ri-

ferire le viccLidir di .picsti

.

i
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popoli che abitarono il paese posto al d'intorno de! primitivo suolo di Roma; dei quali si darà qualche cenno

nel riferire le vicende che ebbero in comune coi Romani (l8).

Pertanto a riguardo di questi popoli antichi osserveremo quivi che per la comune origine che ebbero coi

Greci, e per il commercio che si fece tra questi, sino dai tempi più antichi dovettero necessariamente concor-

dare pure nelle più necessarie pratiche, e specialmente in quelle che risguardavano l'arte dell'edificare. Benché

da alcuni moderni scrittori per sostenere l'originahtà inspecie degli Etruschi, si sia persino cercato dì far com-

parire la più comune maniera propria dei Greci, come opera di questi popoli (1 9). Ma simili stranezze essendo

ora abbastanza da ognuno conosciute, non meritano di essere maggiormente confutate.

Favoleggiano poi gh antichi poeti, che prima dello stabilimento dei summentovati popoh fossero questi

contorni abitati da Fauni, Ninfe e genti nate dai tronchi degli alberi, che menavano una vita campestre, e

che Saturno fosse il primo uomo che a quelle rozze genti insieme raccogliesse, e desse loro leggi ; onde il paese

poi dalle latebre sue si chiamasse Lazio. Dicevano quindi che sotto il suo placido imperio con giustizia e con

pace si vivesse un secol d'oro. Ma degenerandosi i costumi ne fosse accaduto che vi entrarono gli Ausonj ed i

Sicani; percui poi questa terra che prima Saturnia era chiamata, aveva col dominio di questi cambiato spesso

il nome (20) . Era in tale felice epoca che la tradizione antica stabiliva la fondazione delle città primitive nel

suolo, che fu quindi occupato dai primi Romani. L'una delle quali si diceva stabilita da Saturno sui monte che

fu per ciò chiamato Saturnio , e quindi detto con altro nome Campidoglio ; e l'altra si credeva fondata da Giano,

considerato come Re degli Aborigeni, sul monte che fu chiamato dal di lui nome Gianicolo, denominazione

che conserva tuttora

Con qualche maggior fondamento si stabiUsce la venuta iq. questi paesi di Evandro, il quale vi condusse una

colonia di Arcadi sessanta anni incirca prima della guerra di Troja; benché sia da qualche scrittore tale avvenimento

(18) Intorno l'origine degl'indicati popoli, che aliitarono pri-

mieramente questa regione, si contrasta ora forse di piìi dì quanto

si facesse presso gli antichi. Ed in questo contrasto si pretende

da alcuni scrittori di correggere le cose dagli antichi stessi asserite,

onde formare diflferenti sistemi di derivazioni, e sostenerle con sup-

posizioni per anche apparentemente probabili. Inoltre vi è chi

crede che noi possiamo essere in caso di ritrarre le cose primitive

di questo stesso paese dal bujo delle favole e delle invenzioni, in

cui si credono immerse cogli scritti degli antichi, tacciando perciò

gli autori di tali naiTazioni come parziali, inveridici, ed inesatti;

perchè si trovano alcune circostanze da essi riferite alquanto in-

Terosimili. Ma se sì fanno ad osservare con animo indifferente gii

scritti degli antichi storici, troveranno che, quantunque le loro

opinioni fossero ba-sate sopra molti documenti, sulla minor lonta-

nanza dei tempi, e sopra chiari monumenti, non poterono per

anche trarne alcuna Inconstrastablle verità; così giudicheranno essi

non potersi spacciare grandi pretensioni nelle ricerche, che si pos-

sono fare ai tempi nostri, mentre i documenti che abbiamo sono

ridotti forse anche meno della millesima parte di quelli che ave-

vano gli antichi scrittori. Tra i diversi dispareri, che spesso s'in-

contrano negli scritti degli antichi, è facile formarsi un sistema che

paja ragionevole, sostenendolo con tutte quelle circostanze che si

trovano favorevoli al piano adottato. Ma è anche facile dì dìmo-

sti-arlo falso, quando non sia conforme a quelle cose piìi comune-

mente riferite dagli antichi. Per addurre qualche prova di questa

contrarietà di opinioni basterà l'osservare solo, che mentre si trova

piii generalmente approvato essere venuti uomini dalla Grecia

ad abitare le descritte regioni dell'Italia, e che soltanto a tal pro-

posito si contrasta sul numero e sull'epoca precisa della venuta dì

questi, vi fu invece chi ha cercato di dimostrare che per esempio

i Pelasgì furono in origine Tirreni, ossiano Toscani, e che da questi

paesi si trasferirono essi nella Grecia, ove introdussero la civilizza-

zione e molte interessanti ìstitu/.ioni^ siccome scrisse il Guarnacci

nelle sue Origini Italiche, ed inoltre il Carli nelle Antichità Italia-

ne. Quindi la vantata superiorità di poter giudicare con giustizia

delle cose degli antichi, sopra gli antichi stessi, sì trova con tali

contrarietà di opinioni distrutta; ed anzi la parzialità dei sistemi

viene ora maggiormente sostenuta dall'oscurità delle cose, in cui

ci troviamo. Le altre opinioni poi si trovano riferite inspecie negli

scrìtti detti di Annio dì Viterbo, di Cluverio, di Rickio , di Maf-

fei, della società dei letterati Inglesi, di Bardetti, di Paoli, di Gou-

quct, di Hancarville, di Freret, dì Petit-Radel, di Micali, di O-

rioli, di Roul- Ruchette, di Niebur , e di altri che in particolare

sopra alcuna parte di tali derivazioni hanno con molto studio

scritto in questi ulti tempi.

(19) Pauli. Jntickità di Pesto. Questo scrittore si è d;ito

studio di provare che i monumenti dì Pesto, eseguiti con una ma-

rniera decisamente Dorica Greca, fossero intieramente d'invenzio-

ne degli Etruschi: ma la stranezza di questa opinione è ora abba-

stanza conosciuta, e non ha bisogno di maggiori verificazioni. Per-

tanto questa circostanza ci porta di osservare , che coloro i quali

cercano dì stabilire una maniera distìnta nell'edilicare agli Etru-

schi, attribuendoli monumenti di stile Greco deciso, concordano nel

prescrivere a questi una maniera uniforme alla Greca.

(20J Firgil. Eneid. Lib. 8.

(21 }
Questa circostanza si trova riferita nei seguenti versi del-

l'ottavo libro dell'Eneide di Virgilio .

Haec duo praeterea disjectis oppida mnris,

Reliqiiias veterumque vides monumenta vìrorum :

liane Jaiuis pater ^ haiic Saturnus condidit arcem;

Janicaliim hiiic, ilU ftierat Saturnia nomea.
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considerato come favoloso . Si narra a questo proposito clie dominava in quei tempi Fauno sugli Aborigeni re-

putato discendente di Marte, e giudicato uomo prudente di azioni, ed adorato quindi con sacrifizj dailloniani.

Ricevette questi con benevolenza gli Arcadi, che non erano molti, e diede loro della terra quanta ne vollero;

ed essi, secondo gli ammaestramenti che dicevano avere intesi da Temide ,
presero ad abitare un colle poco

lontano dal Tavere, che si trovò quindi ridotto nel centro di Roma, e tanto vi fabbricarono che bastasse alle

genti venute con le due navi dalla Grecia. Si credeva essere stato questo il principio segnato dal destino per

formare col volger degli anni una città non pareggiata mai da Greca, o straniera altra città, per grandezza di

fabbricato, di comando, e di ogni bene certamente memorabile sopratutto finché dureranno i mortali. Tale

primo fabbricato, situato sul colle prescelto dagli Arcadi, lo chiamarono essi Pallanteo, come la metropoli loro

di Arcadia, e fu quindi dai Romani detto Palagio per la confusione portata dai tempi; e ciò diede a molti l'oc-

casione di dedurre varie altre etimologie (22). Tra le cose più memorabili che si dicevano essere state innalzate sul

Pallanteo da Evandro, si considera il Lupercale . Era questo luogo formato da una grande spelonca posta a piedi

del colle
,
coperta da una ramosa quercia, e con fonti che sorgevano dalle pietre. In esso poi stava collocato

un'altare consacrato a Pane, divinità protettrice dell'Arcadia. Sull'alto del colle si diceva essersi eretto il tempio

della Vittoria, che dava il nome al clivo, che per tale parte saliva sul monte. Altri teinpj inoltre credevasi essere

stati inaliora eretti sul Pallanteo ; l'uno dei quah era sacro a Cerere , e l' altro a Nettuno Ippio , ed altri di cui ne

conservavano memoria i Romani nei loro sacrifizj (23). Queste fabbriche tutte, se eiFettivamente furono iimalzate

in tale epoca, dovevano essere nella loro primitiva costruzione molto rozze, siccome lo richiedevano gli scarsi

mezzi che poteva avere in allora Evandro unitamente ai suoi pochi compagni che si credevano avere abitato

tale luogo
;
imperocché né era slato ancora da questi recinto con mura, nè stabilmente occupato da solide

abitazioni (24).

Credevasi poi che nello spesso celebrato viaggio dell'Ercole figlio di Alcmena in Italia, ritornando dalla Spa-

gna, si trattenesse egli cogli Epei e Fenneati, che seco portava
,
per alcun tempo ad abitare il culle Capitolino , che

(22) Dionis. Lib. i. Altre circostanze si narrano Dioni-

sio a questo riguardo, le tjualì dimostrano non essere intieramente

favoloso il riferito avvenimento. Livio sembra pure approvarlo nel

dcdm're la stessa denominazione del Pallanteo, e nel dire clie ivi

aveva abitato Evandro della stirpe degli Arcadi, e cbe aveva istituita

una festa in onore di Pane Liceo. {V. Livio Lib. 1. c. 5.) Virgi-

lio quindi meglio la dichiara coi seguenti versi {^Encid. Lib. S.v. 51 J,

Arcades lun oris genus a Pallante profecttiin^

Qui regem Ewmdruin comiteSi cjid signa secuti,

Delegere locum, et pasiiere in monlibus urbem,

Pallantis pruai'i de nomine Pallaiiteum

.

Ed inoltre più cliìaramente viene palesato col seguente altro verso

dello stesso Virgilio.

Tum Rex Enandriit, Romanae coiidifor arcis.

Ed in prova di questo avvenimento conservavano i Romani a piedi

del Campidoglio, presso la porta Carmentale, gli altari dedicati a

Carmenta, o Temide secondo i Greci, madie di Evandro, e quelli

dedicati ad Evandro stesso a piedi dell'altro colle, detto Aventino,

non lungi dalla porta Trigemina [Dionis. Lib. 1.)

(23) Dioiùs.LibA. Unitamente a Dionisio queste cose si tro-

vano contestate da molti altri scrittori antichi; imperocché si erano

molto promulgate presso i Romani; e sono inspecie confermate, da

Aurelio Vittore. [De Firis Ukistribus c. 5.)

(24) Virgilio in più luoghi del suo ottavo libro dell'Eneide

dimostra la povertà delle cose di Evandro, e più chiaramente con

questi altri versi dello stesso libro.

Sol medium coeli consceiiderat igneus orbem

Qitiim miiros, arcemque procul, ac r/cra domorum

Tecla vident, quae nunc Romana potentia coeh

Acquaviti tum res inapes Evandras habebat.

Coloro poi clic cercano di dimostrare essere intieramente favolosa

la venuta di Evandro dall'Arcadia, credono che ciò fossie stato in-

ventato a solo motivo di maggiormente nobilitare l'origine di Ro-

ma, ed osservano con Strabene essere tale narrazione favolosa. Ma

questo scrittore neir accennar tale avvenimento, sembra di avere

considerato per favoloso solo ciò, die si riferiva alla fondazione di

Roma attribuita ad Evandro; poiché questa con più evidenza si di-

mostrava eseguita da Romolo. {Strab. Lib. 5.) Altri poi conside-

rano Evandro non essere stato altro che Latino distinto con altro

nome. (Niebur. Histoire Romaine Tom. I. Italie ancienne) Ponen-

do mente peraltro alla circostanza che motte erano le memorie che

si conservavano presso ì Romani di un tale avvenimento, e che so-

lo poca gente vennero con Evandro a stabilirsi in tale luogo, ove

ancora menavano una vita campestre, trovo essere perciò molto

più strana cosa 11 credere che tutte le circostanze, narrate dai Ro-

mani in prova di questo avvenimento, fossero state intieramente

inventate, che il concedere essere in tale, non remota epoca, venuto

Evandro con pochi uomini ad abitare tale luogo in vicinanza degli

Aborigeni, e degli altri popoli che ivi si erano anteriormente stabi-

liti, senza cingerlo di mura, nè adornarlo con stabili fabbriche: ma

menando essi ivi solo una vita quasi pastorale, ed abitando rozzi

tugurj, siccome si dimostra dagli antichi scrittori. Onde tali pic-

cole cose non devono meritai'c tanta apposizione, e tanto studio

nel cercare di smentirle intieramente.
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allora si chiamava Saturnio , e che questo avvenimento fosse succeduto alcuni amii dopo la venuta degli Arcadi

,

mentre vi regnava su di essi Evandro. In ta! soggiorno narravasi che vi fosse accaduto ciò che si diceva comunemente

di Caco, e dei buoi da quciti rapiti ad Ercole ; siccome se ne conservava memoria colla spelonca di Caco situata

a piedi dell'Aventino verso il Pallanteo, e coU'ara Massima si attestava la venuta di Ercole, poiché si diceva es-

sere state ivi offerte dal medesimo le decime della vittoria. Dionisio, separando ciò che era veritiero dal favoloso

di un tale avvenimento, credeva che Ercole non venisse nè solo, nè con mandre di buoi, ma che avesse condotta

con se molta gente , e che quel Caco sì cognito per le favole dei Romani , fosse un barbaro principe di barbara

gente che si era opposto al trattenimento di Ercole, assicurandosi egli nei luoghi forti che abitava. Quindi Er-

cole dopo di aver vinto costui , e di aver soggiornato per alcun tempo con Evandro , credevasi che avesse fondata

nel luogo dove alloggiò la milizia navale, una città detta dal suo nome Ercolano, la quale giaceva tra Pompe-

jano e Napoli, e che è divenuta anche a noi celebre, per essersi conservata ricoperta dalle lave del Vesuvio (25).

Nella seconda generazione dopo la creduta partenza di Ercole da questa regione, regnando da più anni La-

tino sugli Aborigeni, si stabilisce essere succeduto in questi stessi paesi la venuta di Enea con diversi suoi com-

pagni che fuggirono dalla loro patria per la ben nota distruzione di Troja. Credevasi comunemente che in tale

avvenimento Enea dopo varie vicende approdasse a Laurento
,
spiaggia in allora degli Aborigeni verso il mare

Tirreno, e non lungi dalla foce del Tevere , ed ivi avendo ottenuto dai paesani, o con la forza, o per compia-

cenza un luogo per abitarvi, e quanto era necessario, alzasse unitamente ai suoi compagni poco lungi dal mare

sopra un colle una città che si disse quindi Lavinia . Ma dopo qualche tempo sì credeva che fossero coloro chia-

mati Latini dal nome di Latino, che allora dominava su quei del paese circonvicino ; e da questi uomini, da poi-

ché si unirono con quelli che si erano stabiliti anteriormente, sì prefigge il princìpio delle trenta colonie, che

formarono la grande famiglia dei Latini, la quale tenne quindi il dominio di tutti i descritti paesi. Queste cir-

costanze sono riferite a lungo con poca diversità da diversi scrittori antichi, e si tenevano dai Romani in grande con-

siderazione, siccome appare dal ben noto poema di Virgilio. Alcuni scrittori antichi peraltro, e quindi molti mo-

derni, secondando in specie le osservazioni di Strabone , e sostenendo la loro opinione principalmente sojara alcuni

versi dì Omero , nei quali egli fa presagire da Nettuno che la virtù di Enea avrebbe governati i Trojani, ed in se-

guito i suoi figli che dai figli succedevano, deducono essi che non mai Enea venne nell'Italia coi Trojani, o al-

meno che non fosse questi l'Enea, figlio di Anchise, o ancora che solo fosse venuto Ascanìo figlio di quest'eroe.

Vi era ancora tra gli antichi chi credeva che Enea dopo lo stabilimento della sua colonia in Italia, sì rendesse

di nuovo a Troja, e vi dominasse ancora (26) . Dionisio peraltro, confutando tutte le opinioni dei più antichi scrit-

tori, osservava che anche, seguendo quanto Omero aveva scritto, si poteva credere che Enea ben aveva potuto

(25) L'avvenimento relativo alla venuta di Ercole in tali paesi,

che si trova più a lungo di altro scrittore antico descritto da Dio-

nisio, è considerato pure come intieramente favoloso da coloro che

cercano di dimostrare non esservi stata mai alcuna comunicazione

tra i popoli dell'Italia, con quelli della Grecia prima della guerra

di Troja. Considerando peraltra che esistevano presso i Romani

diverse memorie di un tale avvenimento, e che gli storici antichi,

come ci assicura Dionisio, distinguendo ciò che era favoloso dal ve-

ritiero, lo asserivano nei loro scritti, non si dovrà credere essere

intieramente inventate tutte le circostanze che sì riferivano dagli

antichi a tal rigitardo. E ciò che Livio accenna di questo passag-

gio, (_LÌb. 5. c. 33.) si deve attribuire solo a tutte quelle cose che

si narravano dai poeti come favolose. Diodoro Siculo poi, descri-

vendo le imprese di quest'Ercole, narra che allorquando giunse

presso il Tevere vi era sui Palatino una piccola città abitata dagli

originar] del paese, tra i quali erano inspecie considerati Potizlo

e Pinario, che ricevettero l'eroe. Le famiglie che si dicevano deri-

vate dai suddetti uomini, distinte pure con gli stessi nomi, con-

servavano presso i Romani Ìl rito Greco di Ercole. In onore di

questo stesso eroe edificarono quindi i Romani un tempio vicino al

Tevere. (^Dìod. Lib. i.c.2.) Dalla rassomiglianza di questo cullo

di Ercole con quello stabilito ìn Grecia, Gecilio, o G. Acilio, scrit-

tore antico delle storie Romane, aveva dedotto essere Roma città

di orìgine Greca. (Strab. Lib. 5.)

(26) Strab. Lib. 13. Le vicende di Enea erano, secondo Dio-,

nisio, primieramente narrate da Ellanico scrittore antichissimo, ìl

quale da Troja guida l'eroe sino a Pellene, e quindi da Cefalone

Gergizio, e da Egesìppo scrittori piu'e antichissimi^ e questi erano

dì opinione che Enea compiesse i suoi giorni in Tracia. Altri scrit-

tori ancoralo facevano giungere sino in Arcadia, e ad abitare Orco-

meno, [Dion. Lib. \ .) Per questa incertezza di cose coloro, che cer-

cano di dimostrare la insussistenza di tale avvenimento, osservano

che nessuno scrittore Greco prima di Dionisio ha parlato chiara-

mente in questo proposito, e che fu quindi piìi generalmente pro-

pagato dai Romani. Ma di questa circostanza se ne troverà ragione,

osservando che non è inverosimile essersi dai Greci, dopo la distru-

zione di Troja, fatto più alcun caso di Enea, nè dei pochi Trojani

ch'egli potè condurre seco: ma bensì ne dovettero prendere grande

considerazione i Romani
,
presso ai quali vi poterono trovarsi piii

certe cognizioni.
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comandare ai Trojani anche fuori della sua patria; e considerando egli ancora che presso i Romani lestinionj

della venuta di Enea erano le pratiche nelle feste e nei sacrlfizj , i libri Sibillini, gli oracoli Pitici, e molte alUe

cose, credeva di doversi approvare un tale avvenimento (^7). Similmente Livio, il quale nel suo proemio, di-

chiarandosi di non volere nè accreditare, nè confutare quelle tradizioni che avevano di poco o di molto prece-

duto la fondazione di Roma, e che erano più chiare e cognite per poetiche favole che per certi documenti,

comincia però la sua storia col dire che era abbastanza avverato che, presa Troja, si fece esterminio di tutti gli

altri Trojani, che verso Enea ed Antenore non era stata fatta alcuna ostilità dai Greci, e che amendue si di-

ressero, dopo varie vicende, nell'Italia, l'uno approdando nell intimo del mare Adriatico, presso i Veneti, e

l'altro nel paese degli Aborigeni (28). La qual cosa asserita da un tale storico rende maggior probabilità al

riferito avvenimento, contro l'opinione di coloro che lo vogliono escludere, e farlo vedere intieramente favoloso.

Supponendo adunque come vera la venuta dei Trojani, condotti da Enea figlio di Anchise, o da idtro uomo

di simil nome, o pure dal di lui figlio Ascanio, in queste regioni, onde maggiormente convenire con le di-

verse opinioni, si osserva che la città primieramente fondata da costoro vicino al mare, chiamata Lavinia dalla

moglie di Enea figlia del Re Latino , di egual nome secondo gli scrittori Romani, o dalla figlia di Anio Re dei

Deliesi secondo gh scrittori Greci, era stata formata con legni ed altri materiali di rustico apparecchio, che ave-

vano essi potuto raccogliere nel paese occupato, senza dare al fabbricato alcuna ricercata disposizione: ma com-

ponendolo solo con rozzi tuguri. I tempj e gli altri più nobili edifizj, die esistevano ancora al tempo di Dio-

nisio , o erano stati riedificati in epoche posteriori, o dovevano similmente essere formati con rustica archi-

tettura . Imperocché le cose di quei Tiojaiii, e di coloro che si associarono ad essi, non potevano in allora di

molto prosperare. Livio invece ci fa conoscere che nel tempo, in cui i vicini Tir reni presi da invidia per il sor-

giraento della nuova città dei Trojani, avevano sotto Ìl comando del loro Re Mezcnzio mosso guerra a Turno

ed ai Rutuli difesi dalle armi degli stessi Trojani, era doviziosissima la città di Cere, ove dominava Mezen-

zio (29) . Peraltro accenna il medesimo scrittore che quantunque la potenza di Etruria avesse estesa la sua fama

per tutta Tltalia, dovette iu'allora cedere in parte la vittoria alla nascente forza dei Trojani, e dei Latini insieme

uniti, dopo che ebbero cinta la nuova città con solide mura. Per la morte di Enea, accaduta in misterioso

modo in tale guerra, si eresse in comune dai Latini un tempio vicino al fiume Numicio, il quale era non

grande, ma circondato da alberi disposti con ordine (30).

Con alquanta maggior nobiltà venne evidentemente fabbricata da Ascanio la città di Alba-Lunga sulle

falde del monte Albano circa trenta anni dopo la fondazione di Lavinia. (3l) Ma quale fosse lo stile di tah pri-

mitive fabbriche Latine non bene ora si può definire . Peraltro se si vuol dedurre dalle altre maniere di edifi-

cale, che si impiegavano in tale epoca nelle regioni dcllTtalia, si deve credere che quelle parti componenti le

(27) Dianis. Lib. 1. Tra gli scrittori piii anticlu clic sono ri-

feriti da Dionisio aver scritto sulla partenza di Enea da Troja, si

considera l'Artino poeta, che credesi essere vissuto nell'epoca stessa

in cui fu fondata Roma, e quindi Ellanìco e Ccfalone. A questi

si aggiunge Pisandro autore di un poema epico , dal quale credesi

che Virgilio avesse tratto l'argomento del suo secondo libro dell'E-

neide; e quindi Stesicore, il quale si stabilisce avere scritto un

poema lirico sulla partenza di Enea verso la meta del secondo se-

colo dell'era Romana {Niebur- Histoir. Romainc Tom. I.) Inoltre

Plutarco in lìomolo, Dione Cassio nel frammenti che abbiamo dei

suoi primi libri, e molti altri scrittori antichi attestano la verità di

im tale avvenimento; siccome lo confermavano a Dionisio i monu-

menti che esistevano tanto presso i Romani, che in Lavinia, il quale

asserisce di averli egli stesso veduti, e quelli riferiti da Timeo antico

storico, che consistevano in alcuni caducei di rame e di ferro, con

diversi vasi di creta Trojana. l^Dion. Lib. 1.) Similmente Strabene

ci dimostra esservi stato il tempio di Venere in Lavinia il quale

era comune a tutti i Latini. {Slrah. Lib. 5.j

(28) T. Liv. Lib. \ . Proeni. e C. \.

(29) T. Ltf. Lib. \. c. 2. e DIonis. Lib. 1. I Rutuli abita-

vano in allora Ardea, città antlca,cbe vantava di essere munita con

ardue mura, ed adornata di belle pitture, (J^irg. Eneid. Lib. 1.

1). 409. e Flirt. Hìst. Nat. Lib. 35. c. 12.) Vi stava vicino un

tempio di Venere, nel quale solennemente si congregavano i La-

tini iStrab. Lib. 5.)

(30) Dioiùs. e Liv. loc. cit. Dionisio narra ancora che vi era

chi credeva tale tempio edificato da Enea stesso per onorare la mor-

te di Anchise, e che era degno a vedersi, Livio poi accenna che

la città stessa diLavinla, dopo la morte di Enea, era divenuta, mentre

teneva il governo Ascanio, per quei tempi assai florida e doviziosa.

(31) La fondazione di questa città Latina si trova cosi colle-

gata con quanto si narra di Lavinia e del suoi fondatori che, se-

guendo il plano stabilito sulla venuta dei Trojani, non si pub pure

negare ciò che si scnve a riguardo di questa, Credevasi poi che

nell'edificare questa città fosse accadutomi grande portento, puiclir!

fabbricandosi un tempio con un cupo penetrale agli Dei recati da

Enea da Troja, e già collocati in Lavinia, si narrava che questi

per se stessi si trasferissero alla loro prima sede. i^Diiiràs. Lib. \.)
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mura fossero fatte più comunemente con !a ben nota costruzione poligona irregolare ; e gli ornamenti di quelle

parti che venivano in qualche modo decorate, dovcvessex'o avvicinarsi allo stile della prima maniera Dorica

usata dai Greci (32).

Queste sono le principali circostanze che più comunemente si narravano dagli antichi intorno le vicende

dei primi popoli, che dettero origine alla gente Romana , o ebbero maggior commercio nel principio del loro

stabilimento ; le quali cose tutte, se non sono intieramente vere, presentano almeno molta probabilità nel loro

sviluppo, e nel modo come sono descritte; onde è che non si possono intieramente distruggere senza tacciare

vanamente di nessuna fedeltà gli scritti dei primi storici antichi. Sono state queste quivi brevemente indicate a

solo oggetto di far conoscere che i Latini, dai quali ebbero più diretto principio i Romani , furono in parte com-

posti da uomini venuti dalla Grecia, o ebbero almeno sino da quei primi tempi molto commercio con questi;

e perciò dovendosi essi uniformare agli stessi usi, dovettero pure nell'arte dclf edificare adattarsi alle stesse pra-

tiche, benché ancora con poca nobiltà, a quelle già stabilite nella Grecia propria e nelle regioni dell'Asia Mi-

nore (33). E quantunque le accennate vicende si debbano tenere per intieramente favolose , mi è stato di ne-

cessità riferirle quivi, a cagione che si trovano queste collegate conio stabilimento delle arti in C|uesta regio-

ne ; in modo da non potersi trascurare senza non bene conoscere la loro principale derivazione ; ed anche per

maggiormente adattarsi alle idee stabilite presso i Romani nel riferire la storia dell'arte.

Do]>o tale epoca la storia degf indicati popoli del Lazio
,
per circa Io spazio di quattro secoli, si trova meno

circostanziata presso gli scrittori anticlii, e solo sì additano da questi i nomi di alcuni sovrani che ivi regnarono

da Evandro sino a queirAmulio, che, cacciando Numitore suo fratello, usurpò il regno. Le avventure che

accaddero a Rea Silvia, alla nascita di Romolo e Remo , alla educazione di questi, sino alla fondazione di Roma,

essendo narrate dagli antichi in vario modo, sono pure giudicate da alcuni scrittori moderni essere intieramente

favolose, senza distinguere le cose apparentemente vere da quelle nobilitate colle favole, siccome gli antichi

storici bastantemente le fanno conoscere. Ma qualunque sia il modo, con cui queste vicende veramente si pas-

sarono, non si daremo quivi carico di verificarle, essendo estranee al nostro assunto; ed osserveremo solo che

il colle scelto da Romolo per situare la sua città, fu il Pallanteo, ossia quello stesso su cui si diceva che

molto tempo avanti Evandro avesse formata la sua rustica abitazione . Ed ammettendo questa circostanza, non

sembra che porti di dovere escludere l'epoca approvata della fondazione di Roma; imperocché poteva benis-

simo essere stato quel colle occupato antecedentemente dalle rozze fabbriche erette o dagli Aborigeni, o dai

pochi Greci venuti con Evandro, senza che acquistasse il nome di città. Questa opinione si trova confermata

da Dionisio, nel dire che il Pallanteo prese la prima volta la forma di una città, allorché fa cinto di mura nel

tempo di Romolo, e che fu detta dal di lui nome Roma (34Ì.

Ebbe adunque principio sul Pallanteo la città dei Romani, secondo Dionisio quattrocentotrentadue anni

dopo la presa di Troja, corrispoudcute al primo anno della settima Olimpiade, allorché era Caropo Arconte in

Atene; e secondo il più approvato computo di Vairone due anni dopo all' indicata epoca, ossia settecentotren-

tatre anni avanti Fera volgare. Tale località, osservava Strabone, che fu scelta più per necessità che per

elezione; imperocché né il luogo era da principio forte, né i! paese d'intorno era tanto fertile, che bastasse al

mantenimento della città, e né gli uomini che vi erano vivevano insieme uniti, ma stavano ognuno da per se

vicino alle mura della città, che si doveva edificare; ed erano questi di Collazia, di Antenne, di Fidene, di

(32) Alcuni pnc'u cRSti rinvenuti siill'aito del culle Liii'.iale e

creduti avere appartenuto all'auLìco tempio di Giove clic ivi esi-

steva, se veramente appartengono ad una cdiHcazione fatta in tali

primitive epoche, confermerebbero l'uso della maniera Dorica.

(33) Alle cose riferite sulla comunicazione che ebbero i popoli

primieramente stabiliti in questa regione con quelli della Grecia

propria ed Asiatica; si deve aggiungere ancora essere antica opinio-

ne cbe i Pelasgi avessero introdotto nel Lazio le lettere, secondo

Plinio, {Hist. Nat. Lib. 7. c. 57.) e similmente secondo Tacito,

ficendole egli comunicare agli Aborigeni daEvandro. Quindi que-

sto storico credeva che le prime lettere Latine avessero la stessa

Tarma delle piii antiche dei Greci . I Tnctt. Aimal.Lih. 11. c.

Inoltre sono da Dionisio riferite molte pratiche che sino dai primi

tempi di Roma, si erano quivi stabilite, a somiglianza delle più

anticbe dei Greci; [Dionis. Lib. 7.) siccome ìn seguito mcgiio si

potranno esaminare,

(34) Dionis. Lib. 1. In conferma della indicata opinione si

può ancora aggiungere, che poteva essere accaduto che al tempo

di Romolo fossero state le primitive fabbriche del Pallanteo per

alcune vicende abbandonate, o per la loro poca solidità in gran

parte cadute
;
quindi tale località si trovasse di nuovo deserta allor-

ché iìomolo vi si stabil'i

.
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Lavinia j e di altri simili luoghi, in' allora piccole terre, e quindi divenute ville ed abitazioni di private persone

nell'ingrandimento dei Romani (35). Volendo Romolo edificare la città, si narra che facesse venire uomini dal-

l' Etruria , i quali con certe leggi e lettere sacre avessero diretto ed insegnato il tutto siccome in una iniziazione (86).

Le mura della città furono primieramente tracciate col mezzo di un solcoj cominciando dal foro Boario e ter-

minando il giro vicino al foro Romano (37). Facendosi girare il solco in tal modo intomo al Palatino, ed es-

sendo questo colle di forma quasi quadrata, si diede origine alla denominazione di Roma Quadrata data dagli

antichi alla città fondata da Romolo (38). Il solco non venne evidentemente tirato per servire di fondamento

alle mura, che dovevano cingere la città, giacché queste è da credere che fossero situate sul cigHo del colle,

quando che iì fosso fu tracciato nel piano inferiore, ma solo per prescrivere i limiti della città, siccome si fece

nei successivi tempi col Pomerio

.

Dionisio nel riferire come Romolo parlò al suo popolo, tosto che fu compiuta la fossa, sistemate [le forti-

ficazioni, ed aggiustate le case conformi al bisogno, ci fa conoscere che tale città, benché nuova, aveva già

abbastanza di edifizj privati e pubblici (39). Queste fabbriche tutte peraltro nella loro origine dovevano essere

eWdentemente costrutte con rozza struttura, poiché avendo riguardo al modo con cui era stata formata la casa

di Romolo sul Campidogho, che si conservava con grande cura sino nel tempo, in cui i Romani avevano otte-

nuta la più grande possanza, e che era semplicemente coperta di paglia, (40) si può dedurre che similmente

fossero costrutte quelle degli altri primi Romani, seppure non erano ancor più rozze.

Ma tosto che Romolo formò, l'Asilo situato tra il Campidoglio e la Fortezza, e nel tempo stesso tra i due

boschi, e che rendendo tale luogo sacro, con l'edificarvi un tempio a divinità non ben cognita, ebbe attirati ivi

tutti quegli uomini che non erano soddisfatti del governo delle diverse città dell'Italia, in'allora poste sotto durissime

leggi, e che ebbe cosi accresciuto il numero dei cittadini, si dovette la nuova città alquanto nobilitarsi con più

stabili fabbriche, e cingersi con più solide mura. Infatti si trova indicato da Livio che, allorquando Romolo

fece preparare i giuochi solenni in onore di Nettuno Equestre, chiamati Consuali, onde attirando il concorso dei

vicini paesi rapirne le donne , trovarono quei fuoreslieri , che furono Cenicesi
,
Crustuminj , Antemnati , ed in

più gran parte Sabini, il sito, le mura, e la città piena di fabbricati , e si maravigUarono, come in così breve

tempo fosse giunta Roma a tanta grandezza (41). Ed anche qualche maggior decoro dovette acquistare la città

dopo la vittoria ottenuta sopra ì Cenicesi, che furono i primi ad intraprendere di vendicare l'offesa del rapi-

mento delle donne . Per tale vittoria Romolo , dopo di essere salito trionfante sul Campidoglio , e deposte presso

una quercia sacra ai pastori che ivi abitavano, le spoglie del Re dei Cenicesi trafitto nella battaglia, dedicò un

(35) Strabene Lih. 5.

(36) Pìatarc. in liomulo. In tale occasione fu scavata mia

fossa in vicinanza del luogo detto il Comizio, nella quale iiirono

deposte le primizie di tutte quelle cose, delle quali si faceva uso,

e clie erano huone secondo le leggi, e necessarie per la loro na-

tura. Nella medesima fossa secondo Io ste.?so Plutarco, vi gittarono

tutti gli uomini, ivi adunati, un poco di terra del paese, donde

erano Tenuti, e mescolarono insieme ogni cosa. Cliiamaroiio poi

tale fossa col nome stesso col quale si chiamava l'Olimpo, cioè

Mondo. Indi fu disegnato il recinto intorno la citta in forma di

circolo. Il fondatore, attaccando ad un aratro un vomere di bron-

zo, e legando insieme un bue ed una vacca, scavò un solco pro-

fondo intorno ai conlini. Coloro che lo seguivano avevano cura di

rimandare in dentro la terra, in modo di non lasciare indizio di

fuori, il qual lavoro chiamarono per Sincope Pomerio, cioè die-

tro o fiiori il muro. Dove poi pensarono di fare una porta, alzan-

do il vomere e l'aratro, lasciarono una interruzione; onde è che

credevano gli antichi essere sacro tutto il recinto delle mura ad

eccezione delle porte. Questa circostanza, descritta da Plutarco,

diede motivo ai grammatici di dedurre la etimologia del nome Por-

ta dato dagli antichi alle aperture lasciate nelle mura, derivandola

dal modo con cui queste, portando l'aratro, si stabilirono nel de-

scritto recinto

.

(37) Taclt. Jmal. LibA2.c. 24. L'origine del Pomerio, ed

il modo con cui fu stabilito da principio, ci viene indicato da Tacito

in questa maniera, Romolo per disegnare la città, cominciò il solco

dal foro Boario, dove stava il toro di bronzo, poiché quest'animale

si sottomise in'allora all'aratro, e vi rinchiuse l'ara Massima di Er-

cole. Indi a certe distanze piantò delle pietre per le falde del Pa-

latino fino all'ara di Censo; poi alle Vecchie curie, finalmente al

sacello dei Lari, ed al foro Romano. {^Tacit. loc. cit.)

(38) Fiutare, in Romolo. Con quanta fortezza, e con quali

materiali venisse primieramente da Romolo cinta la sua citta, non

bene ora si può definire; ma tutte le circostanze portano a credere

che si fosse servito della naturale disposizione, che presentava il de-

rupato del monte, per prescrivere il circuito della città, e che si fos-

sero solo fortificate quelle località più accessibili con qualche riparo.

(39) Dionis. Lib. 2.

(40) f^itrw. Lib. 2.c.\. Senec. De Cotisol. a. 9. Non bene

si puoi conoscere a quale uso fosse tale casa destinata nei primitivi

tempi, poiché Romolo doveva abitare coi* suoi sul Palatino.

(41) Li'^io. Lib. 1. c.
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tempio a Giove Feretrio sull'alto dello stesso monte Capitolino; e si credeva essere questo il primo tempio che

si consacrasse in Roma (42). Colle vittorie ottenute in seguito da Romolo sopra gli Antemnati ed i Crustuminj,

venendovi accresciuta la popolazione nella città, si deve credere che fosse pure in essa accresciuto il fabbricato.

Allorché i Romani ebbero cognizioni degli apparecchi che facevano i Sabini uniti in Cure per vendicare

r offesa ricevuta nelle feste Consuall, si disposero a preparare mezzi onde opporsi alla venuta di questi popoli

Sabini. Romolo in tale circostanza ordinò che s'innalzassero le mura del Palatino, e si munissero con torri

più alte delle stesse mura, afiìnchò vi si potesse stare dentro con sicurezza; e fece inoltre circondare con fosse e

trinciere l'Aventino , ed il Campidoglio . Munì similmente con fosse e palizzate ogni altro luogo opportuno alla

salvezza dei Romani (43). Due circostanze di qualche interessamento per la storia dell'arte, si possono conside-

rare accadute nella battaglia da Romolo sostenuta a piedi della sua nuova città contro i Sabini comandati da

Tito Tazio loro Re. L'una di queste è il voto che fece Romolo di erigere un tempio a Giove Statore, perchè

gli venisse concesso di arrestare la fuga dei suoi concittadini; e l'altra è la denominazione di Via Sacra, che,

secondo la più comune opinione, ne derivò al luogo, ove si concluse il trattato sacro di alleanza coi Sabini, la

quale divenne in seguito molto celebre presso i Romani.

In seguito del trattato di alleanza fatto tra Romolo e Tazio la città fu accresciuta forse anche più di

altrettanta popolazione di quella che vi era avanti la guerra; ed i Romàni coi Sabini uniti, si chiamarono Qui-

riti dal nome di Cure o Quire, città della Sabina, secondo la più approvata opinione (44). In tale oc;casione

Romolo e Tazio ampliarono la città, congiungendole altri due colli, l'uno chiamato Quirinale, e Celio l'altro.

Per quanto si era convenuto nel trattato di alleanza Romolo ritenne il Palatino con il Celio, e Tazio il Campi-

doglio, già occupato nel principio della guerra, con il Quirinale (45). Quindi recisa la selva, che si spandeva a

piedi del Campidoglio , e ricopiM'ta in gran parte di terra la palude
^
che vi era tra il Palatino ed il Campidoglio,

e che si moltiplicava per la concavità del sito dalle acque provenienti dai monti, fecero ivi il loro, del quale

servironsi nel seguito i Romani. Ed ivi tennero le adunanze, e consultarono anche nel tempio di Vulcano, die

quasi al foro sovrastava . Innalzarono poscia i tempj , e consacrarono gli altari ai Numi , a cui avevano fatte pro-

messe con voti nelle battaglie. Perciò Romolo ne eresse uno a Giove Statore presso la porta Mugonia, la quale

conduceva dalla via Sacra al Palatino
;
poiché ivi gli era stato concesso di potere arrestare il suo esercito , e di

rivolgerlo a far fronte agl'inimici. Tazio ne eresse al Sole, alla Luna, a Crono, a Rea, come pure a Vesta, a

Vulcano, a Diana, ad Enialo, e ad altri che Dionisio non nomina
,
perchè erano dillicili ad esprimersi con parole

Greche (46).

Nelle guerre sostenute dai Romani contro i Camerj, i Fidenati ed i Vejcnti, dopo la morte di Tazio, non

si trovano circostanze che possano interessare la storia dell'arte , e solo si potrà osservare che colla presa di Ca-

(42) Livio. Lib. 1 . c. 10. Dionisio nel riferire tale circostanza

osserva che il detto tempio di Giove Feretrio non era grande; poi-

ché rimanevano ancora al suo tempo le vestigia primitive, e si co-

noscevano i suoi lati maggiori esser meno lunghi di quindici piedi.

(Dioiiis. Lib. 2.) Ed in tale dimensione doveva forse ancora essere

compreso l'ingrandimento fatto sotto il governo di Anco Marzio.

(iiV. LibA.c. 32.) Quindi questo primo tempio di Roma, essendo

oi'dinato con assai piccole proporzioni, è da credere che non avesse

peranche colonne nel suo prospetto, ma semplicemente due pila-

sb'i. In una medaglia della famiglia Claudia, trovandosi rappresen-

tato questo tempio con quattro colonne, si deve credere che questa

sia relativa a qualche riedificazione posteriore. Per riguardo alla

posizione che aveva questo tempio nel Campidoglio si vegga la

Parte III, Indicazione di Roma antica.

(43) Dianis. Lib. 2. In tale occasione sembra che solo le mu-

ra del Palatino acquistassero maggior solidità nella costruzione,

poiché furono pure assicurate con torri più alte, siccome pratica-

rono in seguito di fare i Romani nel fortificare le citta; mentre i ri-

pari fatti sul Campidoglio dovevano essere di poca fortezza, giac-

che fu ceduto con facilita ai Sabini. Nel fortificare il giro delle

mura intorno al Palatino furono pure necessariamente stabilite con

pili solida costruzione le tre o quattro porte che lasciò Romolo nel-

la sua primitiva città {Plin. Hist. Nat. Lib. 3. c. 5.)

(44) Livio. Lib.\.c.\Z.

(45) Si trova indicato da Plutarco nella vita di Romolo che

Tazio abitava sul Campidoglio, dove fu quindi innalzato il tempio

di Moneta; e Romolo aveva la sua abitazione sul Pahitino vicino

al luogo dove stavano i gradi detti del Bel lido, ed ove dal colle

si discendeva al Circo Massimo.

(46) Diunis. Lib. 2. Non ben si conosce se le due parti delle

citta, intraprese a governarsi distintamente da Romolo e da Tazio

rimanessero disgiunte in tutto il tempo di tale duplice governo, ov-

vero fossero state collegate insieme con mura comuni estese dal Pa-

latino al Campidoglio. Ma non trovando alcuna cosa a tal riguar-

do indicata dagli antichi scrittori, è da credere più verisìmilmentc

che restassero tali due parti tra loro distinte. Ed anzi vi è clii cre-

de che le due nazioni si governassero separatamente per più tem-

po ancora dopo la morte di Tazio. \Niebuhr. Ilist. liom. Tom. I.)
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meria si dovette viepiù aumentare V abitato nella città ; e che tra le varie spoglie trasportate da Cameria vi fti

anche una quadriga di rame, la quale si appese da Romolo nel tempio di Vulcano col simulacro dì se medesi-

mo che veniva coronato dalla Vittoria . Per la morte di Romolo poi fu ideato di elevare un tempio sul Quirinale,

chiamandolo di Quirino dal di lui nome, come per denotare un certo nume bellicoso e marziale, (47) o forse

anche come per indicare il dio dei Romani , o Quirini

.

In tal modo fu stabilito la primitiva Roma sotto il prijno regno, parte sul Palatino e parte sul CampidogUo,

e quindi pure sul Quirinale e sul Celio , senza però che fossero queste ultime aggiunte circondate da mura . Si

venne a render cosi questa sino dal suo principio superiore a tutte quelle piccole città che stavano da tempi più

antichi edificate nel suo dintorno. Nella sua popolazione ebbero adunque parte primieramente i cosi delti Ram-
nesi che si dicevano derivali dagli Arcadi e dagli Albani, e che abitarono da principio con Romolo il Pallanteo;

quindi tutti quegli uomini di vario paese, ivi raccolti col mezzo delF Asilo; poscia i Cenicesi, e gli Antemnati

,

che si supponevano derivati dai Siculi e dagli Aborigeni. Inoltre si unirono i Crustuminj, che erano partcnenti ad

una colonia di Albani, e quelli che vennero in egual tempo dali'Etruria con Celio Vibenna, che si credeva aver

dato il nome al colle unito da Romolo alla città, e secondo altra opinione Lucumone che si diceva venuto con

buon sussidio di Etruschi da Vetulonia in soccorso di Romolo nella guerra contro i Sabini. Inseguito si aggiunsero

tutti quel Sabini che seguirono Tito Tazio, appartenente ad uno dei più antichi popoli delT Italia, e considerati

in quel tempo, dopo gli Etruschi , assai potenti in armi ed in numero di uomini (48). In ultimo si unirono quei

di Cameria, Fidene, e Vejo,i quaH, dopo le guerre sosteimte da Romolo, accettarono di farsi cittadini Romani.

Per la unione di questi diversi popoli gli usi , che si stabilirono in tale prima epoca di Roma , dovettero in alcune

circostanze essere alquanto varj. Però una tale diversità non poteva essere di molta considerazione; imperocché

la vicinanza dei paesi abitati da coloro che formarono la popolazione di Roma, non permetteva a loro di eseguire

le opere con costumanze molto diverse , benché fosse la loro origine differente . Ed in specie nell' arte dell' edifi-

care dovettero essi adattai si più comunemente a quel sistema, che si era da principio stabilito da coloro che ven-

nero con Romolo dalla città di Alba; giacché Roma sino dai suoi priuii tempi, si era resa per fabbricato supe-

riore a tutte quelle città che stavano anteriormente edificate nel d'intorno, siccome si comprova colla venuta di

coloro che da ogni parte si trasportarono ad abitarla.

Una delle prime operazioni fatte da Numa nel governo, che ebbe sopra i Romani, fu quella di cingere la

parte del Quirinale, che venne primieramente abitata nel tempo di Romolo (49 . Sul medesimo colle Quirinale,

ove si diceva essersi vista da Procolo Giulio V apparizione di Romolo in aspetto maestoso, Nuraa ordinò che

s'innalzasse un tempio, e che si onorasse con sacrifizj (50). Quindi esso stabili il culto di Vesta, il quale ere-

desi che fosse in qualche modo ordinato da Romolo ; ed innalzò un tempio a tale Dea nello spazio intermedio

tra il Campidoglio ed il Palatino; poiché già questi due colli erano stati rinchiusi entro uno stesso recinto di

mura, e tra questi pure già si era stabilito il foro , ove l' anzidetto tempio fu situato (5 1 ) . Era stata data a que-

sto tempio la fornxa circolare, e pòsta un ara nel mezzo, ove si custodiva dalle Vestali il fuoco sacro, come

(47) Piatire, in lìnmnìtj. Il tnmpio iIÌ Quirino sembra però

essere stato eretto solo sotto il governo di iVunia.

(41^) i(V(Li. Lib. 1, c. 30. Le principali cose che si dicevano

dagli antichi suirorigine di tali Sabini, erano secondo Dionisio, sta-

te indicate da Zcnodalo Ti-CKenio, e dn Porzio Catone. Il primo di

questi credeva die avessero essi primieramente soggiornato nei campi

Reatini, e quindi espulsi dai Pelasgl si fossero trasferiti nei paesi

che nel seguito abitarono. li secondo l'altra opinione si stabilivano

aver domiciliato primieramente presso Amiterno, e quindi si fos-

sero sparsi neir Agro Reatino , dove si stabilissero poi in divei-se

citta da loro fondate, senza perii cingerle di mara \Dionis. Ltb.2.)

Strabone supponeva essere i Sabini anticbissima gente nativa del

paese, e molto potenti e valorosi in arme . (^Lib. 5.) Ma qualunque

sia la loro origine e antica grandezza, all'epoca però, in cui eb-

be principio la ^ttà di Roma, non dovevano avere grandi fabbri-

cati, nò grandi ricchezze; poiché s'indussero molti di essi facilmen-

te a lasciare i loro proprj paesi, per stabiiii'si ai! abitare la nuova

città unitamente al loro Re Tito Tazio. Peraltro molte cose si cre-

dono essere state da loro trasportata ai Fiumani, tanto nel primo loro

stabilimento, quanto sotto il governo di Numa.

(49) Cos'i scrive Dionisio nel secondo libro: ma Livio dicen-

do che il Quirinale fu unito alla citta da Servio Tullio, {Lib. 1 .c. 1 7.)

ci porta a credere che non intieramente fosse questo colle cinto

da Numa: ma solo quella parte situata verso il Palatino, che fu

primieramente abitata.

(50) Dionis. Lib. 2. Questo tempio per essere stato evidente-

mente edificato in tale circostanza, con non troppo nobile e solida

costruzione, fu quindi rinnovato da Lucio Papirio Console con mag-

gior decoro.

(51 ; Dionis, Lib. 2.
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per indicare, secondo l' opinione di Plutarco, la figura di tutto F universo, nel di cui mezzo credevano i Pita-

gorici esservi posto il fuoco, chiamato da loro Vesta ed Unità (52). Vicino a questo tempio, Numa, poiché ebbe

disposti bene gli ordini sacerdotali, edificò la casa reale, che fu chiamata Regia, dove egli passava la maggior

parte del tempo, attendendo alle cose sacre. Aveva egli peraltro un'altra abitazione presso il colle Quiiinale,

della quale se ne mostrava il sito al tempo ancora in cui viveva Plutarco (53). Quindi Numa nello stabilire le

istituzioni dei Salii, edificò sul Palatino un sacrario, nel quale si riponevano le cose a loro sacre (54).

Plutarco e Dionisio narrano che Numa fu il primo a fare innalzare un tempio alla Fede Pubblica: (55) ma

essi non ne indicano il luogo ove questo cdifizio fosse situato . Tra le diverse altre cose eseguite da Numa si

annovera pure P ara che egli dedicò suU' Aventino a Giove Elicio (56) . Innalzò inoltre un tempio a Giano nelle

parti inferiori dell'Argileto, in vicinanza del luogo, ove fu poi edificato il teatro di Marcello, col quale egli venne a

stabilire per segno essere la città in armi, quando le porte del tempio stavano aperte, e quando erano chiuse, che

tutti i popoli d'intorno stavano in pace. Sotto al di lui pacifico regno fu veduto tale tempio sempre chiuso (57).

Regnando Numa, osserva Livio, che fiorirono egualmente le arti di pace e di guerra (58). Non pertanto alcun

monumento j che si possa ascrivere con sicurezza all'epoca indicata ci è stato tramandato. Quindi è che solo per

tradizione si puole ora stabilire avere sotto il governo di Numa fiorite le arti, respettivamente però ai tempi, in

cui egli visse (59). Si narra che la morte di Numa fu sentita con sommo dolore da tutta la città, e che gli fu

fatta nobilissima sepoltura in riconoscenza delle di lui buone istituzioni.il suo sepolcro poi si diceva essere stato

situato sul Gianicolo al di là del Tevere (60)

.

(52) Plutarc. in Numa. Il celebre tempio di Vesta si mostra

comunemente essere stato sitiiiito nei luogo occupato ora dall' anticii

Chiesa di S. Teodoro a piedi del Palatino. (_Pari. III. Descriziorw

della Pianta di Roma jéiitica lìcg. VIII^ La costruzione primie-

ramente stabilita da Numa di questo tempio, non doveva essere di

ragguardevole grandezza; e similmente piccola si mostra da Ovidio,

con i seguenti versi, essere stata la Kegia ivi costrutta, e cangiata

nel seguito in atrio dello stesso tempio.

Hic locus est festae, qui Pallade servai et igtiem

Hic fiat antiqui Regia pnn-a Numae.

O^id. Trist. Lib. III. Eleg. 1

.

(53) Plutarco in Ninna. E questa circostanza ancora si ve-

rifica coi pochi frammenti che ci sono rimasti dei primi libri della

storia di Dione Cassio, nei quali si aggiunge che Numa si ferma-

va spesso pure fuori della Città , per fare evidentemente prestare

maggior fede ai congressi ch'egli diceva tenere con la Dea Egeria.

(54) Dionis. Lib. 2.

(55) Plutarc. in Numa e Dionis. Lib. 2. Altri Tcmpj alla Fede

furono in seguito innalzati in Roma: ma di questo che si dice consa-

crata da Numa, non si conosce precisamente ove fosse stato situato.

(56) Livio Lib. 1. c. 20. Plutarco nella vita dì Numa di-

chiara di poca verità l'opinione di coloro, che pretendevano far de-

rivare la denominazione data ai Pontefici instituiti da Numa, dal

fare i loro sacrifizj sopra i ponti, e dall'avere essi la cura di custo-

dirli e di ristaurarli. Imperocché osservava egli che al tempo di

r^uma non si erano innalzati ancora alcuni ponti in Roma. Quin-

di se vuoisi concordare l'asserzione di Varrone Inspccie, colla qua-

le egli stabiliva avere i Pontefici avuta una tale provenienza, ed

avere essi fatto edificare Ìl ponte Sublicio
, (p'arron. De Ling.

Lat. Lib. 4.) si dovrà credere che posteriormente a Numa venisse

ai Pontefici data la custodia dei ponti, e particolarmente del Su-

blicio, del quale in appresso parleremo,

(57) Plutarc. in Nunia. Livio. Lib. 1. c. 19. e Serv. nell'E-

neid. di f^irgil. Lib. 7.

(58) Liv. Lib. 1. c. 21.

(59) Non si può nulla stabilire a riguardo di quella specie di

Ninfeo, che si trova esistere nella valle chiamata della Caffarella, e

che fu creduto essere lo speco situato nel piccol bosco in cui Numa,

secondo il racconto di Livio,si trasportava spesso fingendo di conferire

colla Dea, e che lo aveva dedicato alle Camene, perchè faceva cre-

dere che queste andavano a ti'attenersi con Egeria sua moglie. (Xi'f.

Lib. 1 . c. 21 ,) Ma venendo ora abbastanza comprovato con i ben co-

gniti versi della terza satira di Giovenale, che tale speco doveva tro-

varsi in luogo assai piii vicino alla antica porta Capena, di quello

che si trova la localit'a, in cui sta posto il suddetto Ninfeo , ne d' al-

tronde la sua costruzione e la sua disposizione trovandosi esser con-

veniente a quello dello speco riferito , si viene perciò a stabilire es-

sere t'edifizio della Caffarella decisamente un luogo destinato per

bagni privati, ed eretto in tempi assai posteriori a Numa, come ul-

timamente s'è anche meglio conosciuto dagli scavi ivi fatti. Quin-

di sì puoi stabilire ancora che Io speco di Numa non fosse altro

che una qualche grotta incavata naturalmente nel sasso, e situata

a poca distanza dalla porta Capcna.

(60) Dionis. Lib. 2. Livio, Plinio, ed altri scrittori di somma

celebrità, assicurano che nell'anno di Roma 571 furono scoperte

nel campo di certo Lucio Petillio scrivano a piedi del Gianicolo

,

lavorandosi il terreno dai coltivatori assai profondamente, due easse

di pietra lunghe incirca otto piedi e larghe quattro, con coperchi

collegati con piombo e con iscrizioni Greche e Latine. In una dì

tali casse fu in allora conosciuto esservi stato seppellito Numa Pom-

pilio, e nell'altra esservi stati riposti i suoi libri, i quali essendo,

riconosciuti eontrarj al eulto in allora ricevuto furono publicamente

abbruciati nel Foro. {Liv. Lib. 40. c. 2. PUn. Hist. Nat. Lib. Ì3.

c- 27.) Da questa circostanza, benché se ne contrasti la verità, si

può peraltro conoscere che il sepolcro di Numa non era di molta

grandezza, e che era solo formato da due semplici casse poste sotto

ten'a, senza evidentemente alcun segnale che s'innalzasse al dì so-

pra ,
poiché già all'epoca indicata si era perduta la memoria, ed

il suo ritrovamento fu casuale.
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Tulio Ostilio, succeduto a Numa nel governo dei Romani, si rese celebre più per azioni di guerra che di

pace, all'opposto del suo antecessore che governò assai pacificamente. In seguito delle buone istituzioni stabilite

da Numa, trovò egli la città in stato florido, e questa circostanza si conosce da Dionisio essersi fatta osservare

da Tulio a SafFczio, allorché disputando tra loro sulla preminenza che doveva avere Roma sopra Alba
,
gU disse

che (quest'ultima città
,
giunta già nel fior della gloria, e già ricca di molti beni, si era ridotta in allora ad uno

scarso abitato ; mentre all'opposto i Romani, adoperandosi da piccoli principi, avevano in breve tempo ingrandita

Roma più di ogni altra città vicina (6 1 ) •

Per il ben celebre fraterno combattimento degli Orazj e Curiazj furono elevate ad essi sul luogo dove cad-

dero estinti, cincpie magnifiche tombe, le quali sussistevano ancora al tempo di Livio, e sì vedevano in un luogo

stesso quelle dei due Romani, più presso ad AlIia, e quelle dei tre Albani più verso Roma, l'una però dall'al-

tra distante, come avvenne nella pugna Similmente alla giovane uccisa dal fratello nel mentre che egli ri-

tornava in città vincitore, per averla trovata a piangere la morte di uno degli estinti Curiazj, a cui era stata pro-

messa sposa, fu fabbricato un sepolcro di pietre quadrate nel luogo stesso dove cadde trafitta (63) . E per ono-

rare il valore del medesimo Orazio fu elevata una colonna angolare nel principio del secondo porlico del Foro,

alla quale furono appese le spoglie dei trigemini Albani (64). Nella guerra, che Tulio sostenne contro i Fidenati

ed i Vejenti, inteso il pericolo in cui egli si trovava per la ritirata degli Albani, fece voto di due tempj , al Pal-

lore ed al Timore, e di dodici Salj (65). In seguito della distruzione della città di Alba, fatta eseguire sollecita-

mente da Tulio per vendicare il tradimento fattogli dagli Albani nella guerra contro i Fidenati ed i Vejenti, do-

vette Roma considerevolmente accrescersi di abitato. Imperocché furono quivi trasportati da Alba tutti gli abi-

tanti, e per dare luogo a questi fu aggiunta alla Città il monte Celio; e perchè fosse più fi-equcntato Tulio stesso

vi edificò la regia, e vi stabili la sua dimora. Inoltre avendo questo sovrano accresciuto l'ordine senatorio, fu eretta

una curia che ritenne nei successivi tempi il nome di curia Ostilia (66). Queste sono le opere che, secondo la

storia antica dì Roma, furono eseguite tra i disastri delle guerre nel regno di Tulio Ostilio; e delle quali non ci

sono rimaste più alcune sicure traceie.

Anco Marzio dopo di avere dato sesto alle cose interne, trascurate nel governo di Tulio, sì occupò anche

egli, ad imitazione dei suoi antecessori, dì accrescere la Città colle conquiste dei paesi abitati dai circonvicini

popoli . Quindi è che egli avendo primieramente preso di assalto Politorio , città dei Latini
,
trasportò gli abi-

tanti in Roma. E poiché il d'intorno del monte Palatino era già occupato dagli antichi Romani, il Campidoglio

dai Sabini unitamente alia Rocca, ed il Celio dagli Albani, si assegnò il colle Aventino alla nuova popolazione,

la ([uale venne anche considerevolmente accresciuta in seguito delle conquiste fatte di Tclicne e di Ficana (67).

(61) Dionis. Lih. 3.

(62) XiVio Lib. 1. c. 25. e Dionis. Lib. 3. Dall'irnlicato rnc-

con^o di Livio sì conosce; cliiaramente «guanto sia lontanit dal vero

la opinione di coloro che credettero essere il sepolcro degli Orazj

e Guriaz], quello che si trova lungo l'antica via Appia all'nscirc

dalla moderna città di Albano; poiché questo monumento presenta

un solo sepolcro, mentre erano quelli dcgl'indicati fratelli separati,

e nè per l'architettura, uè per la località combina collo stile di e-

dilieare dei tempi primitivi di Roma, e con il luogo ove accadde la

battaglia che fii nei eampi situati nel contìnc ti'a Alba e Roma,

siccome si deduce in specie da Dionisio.

(63) Livio. Lib. 1, c. 26.

(64) Dionis. Lib. 3. Tale colonna esisteva ancora al tempo

di Dionisio ncll'ìndicato luogo, e si chiamava dai Romani pilastro

Orazio: ma le armi appese erano per gli anni cadute.

(65) Lia. Lib. 1 .c. 27. La posizione precisa in cui furono posti

i tempi 'l'^tbcati al Pallore ed al Timore da Tulio, non bene si

puoi conoscere^ poiché non vi sono notizie che avessero esistito nei

tempi più cogniti di Roma . Ma rimaneva peraltro nella regione

quinta Llsquilina un vico che conservava la denominazione del Pai-

loro, dal tempio o edicola di Tulio che probabihncnte ivi esisteva;

e nelle medaglie della gente Ostilia si trova espressa l'elligie dei

Timore e del Pallore. I dodici Salj poi votati da Tulio dovevano

essere addetti al loro Sacrario stabilito sul Palatino da Numa.

(66) Lii'io. Lib. 1. c. 30. e Dionis. Lib. 3. In un'ora di

tempo narra Livio che fii distrutto dalla milizia comandata da

Marco Orazio tutto il lavoro di quattrocento anni, che Alba aveva

durato
,
risparmiando solo in tale disti'uziono i tempj , come era

stato ordinato da Tulio . Dionisio osserva che mentre A lba pro-

sperava aveva propagate trenta colonie in altrettante città del La-

zio, che sempre era stata la capitale della sua nazione, e che in

fine cadde vittima dell'ultima delle sue colonie. Pertanto Roma,

acquistando le ricchezze, la popolazione, ed il dominio sul paese

degli Albani venne doppiamente ad accrescere la sua possanza. In

tale occasione fu cinto di mura il Celio, e si dette ad abitare agli

Albani . Era già stato questo colle per una parte occupato da-

gli Etruschi condotti da quel Celio, che dette il nomo al luogo .

Dove poi fosse stata precisamente situata la curia innalzata da Tul-

io, ora non bene si puoi stabilire, e tanto meno quale fosse la sua

particolare forma.

(67) Lii'io Lib. 1. c. 33. Anco Marzio riprendendo in seguito

Politorio, allorché fu occupato dì nuovo dai Latini, ne abbattè le

mura, ed incendiò gli edifizj; affinchè quel luogo non fosse pili

un richiamo di nemici, ^Dionis. Lib. 3.J
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In tale occasione l'Aventino fu circondato da mura, ed unito alla Città colla valle chiamata Marcia, compresa

tra questo stesso colle ed il Palatino , la quale , essendo angusta e profonda , fu riempita con terra (G8) . E in que-

sta valle che Anco Marzio, dopo di avere vinto in campo quei di MeduUia, e soggiogata la loro Città, dispose le

abitazioni di coloro che costrinse ad abbandonare il loro paese. Si aggiunse inoltre, sotto il medesimo Marzio, al

recinto di Roma una parte del Gianicolo situato al di là del Tevere . E questa aggiunta non fu fatta per inopia

di luogo, ma perchè in caso di guerra il nemico non si fosse ivi fortificato , ed avesse dato fastidio ai cittadini.

Per maggior sicurezza non venne soltanto recinta tale parte dell'Aventino: ma pure congiunta alla Città con due

lunghi bracci di mura, e per più commodo transito, venne benanche formato un ponte di legno, il quale fu il

primo fabbricato dai Romani sul Tevere; (69) e si disse Sublicio dalla sua particolar costruzione.

Per essersi Roma sotto il governo di Anco grandemente popolata , ed in tanta moltitudine di gente com-

mettendosi parecchi occulti misfatti, fu fabbricato un pubblico carcere nel mezzo della città ed imminente al

foro, onde cosi recar terrore alia sempre crescente audacia (70). Nclfindicata località si trova esistere tuttora que-

sto carcere, divenuto cpindi celebre per diverse circortanze; e ne conserva ancora l'antica denominazione. E

questo il monumento più antico che con più sicurezza si possa stabilire avere appartenuto a questa prima epoca

di Roma: ed è composto di una piccola camera sotterranea, la quale si conosce essere stata formata in una cava

di pietre che servirono evidentemente per le primitive fabbriche . Quindi si trova indicato da Livio che opera di

Anco era la fossa dei Quiriti, la quale serviva di non piccola difesa alla parte piana e più accessibile della Città (71).

Di quest' opera non rimanendovi più alcune traccie , non si sa ora precisare la sua vera situazione , nè la sua

giusta ampiezza. II migliore però di tutti gli stabilimenti, risguardanti l'arte dell'edificare, fatti da Marzio, si de-

ve considerare essere quello della fondazione di Ostia accaduta, dopo che fu tolta la selva Mesia ai Vejenti, e

che si protrasse il dominio dei Romani sino al mare. Il principale scopo, che ebbe Anco Marzio in tale edificazione,

fu quello di stabilire un luogo presso al mare che servisse di stanza alle barche che navigavano sul fiume; per-

ciò deliberò egli di formare all'imboccatura del Tevere, come una specie di porto, giaccliè ivi il mare si span-

(68) Dionisio. Lib. 3. Questa valle, secoiiilo Ìl sentimento

dei più accreditati scrittori antichi, si crede che non Murcia da un

sacello di Murtia Venere si dicesse, ma Marzia dal nome di Anco

Marzio che la ridusse a far parte della città. Qualunque però sia la

vera etimologia del nome di questa valle sembra però certo che fu

data una parte ad abitare a coloro che ftu'ono trasportati da Me-

duUia. Il colle Aventino unito alla citta dallo stesso Marcio in tale

occasione, aveva, secondo Dionisio, il perimetro di dieciotlo stadj,

ed era primieramente occupato da piante di varie specie, ed in par-

ticolare da lauri bellissimi, per cui ne venne che una parte di que-

sto colle fu detta dai Romani Laureto

.

(69) Livio. Lib. i. c. 33. La parte del Gianicolo unita alla

Città da Anco si stabilisce di commune accordo essere quella che

più alta s'innalza verso il Palatino e l' Aventino, la quale precisa-

mente domina tutto il tratto del corso del Tevere che scorre nella

Città. Imperocché si trova indicato da Dionisio in specie, che tale

aggiunzione fu eseguita ad oggetto di porvi una guarnigione, onde

coloro che navigavano sul fiume si potessero difendere dalle infe-

stazioni dei Tirreni, che occupavano il paese posto al di Ik del Te-

vere. Quindi per tale circostanza si crede di riconoscere per opera

fatta in questa occasione l' ìncavamento che disgiunge in certo

modo tale parte del Gianicolo dai rimanente del colle verso Occi-

dente: ma però questa separazione non bene ora si può stabilire se

sia naturale o fatta coirarte,nè rimangono più alcune precise trac-

cie del muro che cingeva questa Rocca Gianicolense. Il ponte, die

venne in seguito formato per dare la comunicanione con l'indicata

parte del Gianicolo, si conosce essere stato situato nel luogo stesso,

ove tutt'ora esistono traccie di alcuni piloni di fabbrica sotto il col-

le Aventino, e vicino al luogo della antic;i porta Trigemina, i quali

appartenevano alla costruzione di un ponte edificato in tempi po-

steriori. Questo ponte fu primieramente costruito di solo legname,

e si era reso celebre per l'avvenimento di Orazio Coclite, allorché

ivi egli solo trattenne l'armata di Porsenna. Era inoltre come sa-

cro considerato, e lo avevano in custodia i Pontefici, i quali lo fa-

cevano ristaurare quando occori'eva. {Dioms.'Joc. cit. J^arron- De

Lingua Lat. Lib. 2. c. 15. e Plin. Hist. Nat. Lib. 36. c. 23 )

La costruzione in legno di questo ponte fu soventi rinnovata, e si

mantenne tale, se non per intiero almen nella parte superiore, evi-

dentemente sino al tempo degl'Imperatori Romani; e se ne con-

servava memoria in una medaglia di Antonino, la quale in seguito

si esaminerà

.

(70) Liv. Lib. \. c. 33. Questo carcere si disse Mamertino

da Mamerzia, imperocché con tale nome si chiamava Marzio secon-

do la primitiva lingua mista dell'Osca e della Greca, che si parlava

primieramente tlai Romani. [Nibbj. Foro liumano.)

(71) Livio. Lib. 1. c. 33. A riguardo della indicata fossa dei

Quiriti, osservandosi che da Festo tu nominata in numero plu-

rale, si venne a stabilire che fosse questa suddivisa in più parti,

e

che servisse di difesa maggiore a quelle porzioni di mura, che nelle

congiunzioni dei monti, si trovavano in piano nelle valli, ed in luo-

ghi per loro natura di facile accesso. Quindi , secondo questi dati, si

devono tenere per poco fondate quelle opinioni, colle quali si pre-

tende di stabilire essere l'accennata fossa dei Quiriti, o la Cloaca

Massima, che non poteva servire di alcuna difesa alla Città, o il

picciol fiume Aimone, o il fosso dell'acqua Cral>ra, che similmente

era estranea alla difesa della citta. Siccome poi non vi esiste alcu-

na traccia di questa fossa, cosi assai difficilmente se ne potrà ora

ricunoscerc la sua situazione, ed il modo con cui era slafa formata.
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deva ampiamente, e formava grandi seni a somiglianza dei grandi porti (72). La nuova città, secondo la più co-

mune opinione ebbe il nome dalla località, (73) ed il suo fahbrica'-o doveva essere in principio di non grande e

solida costruzione, poicbè venne nei tempi seguenti rinnovato e trasportato progressivamente verso il mare, a mi-

sura che accadeva l'accrescimento della spiaggia. Quindi è die tra le rovine degli edifizj antichi, che ivi riman-

gono, non si possono rinvenire certamente traccìe di tali fabbriche primitive. Intorno a questa nuova città, An-
co Marzio formò delle saline afFmchè i suoi concittadini non fossero obbligati di ricorrere ai vicini popoli per

provvedersi il sale. Inoltre il medesimo principe, per aver fatte in guerra tante egregie imprese, ordinò che si

ampliasse il tempio di Giove Fcretrio stabilito da Romolo sul Campidoglio (74).

Gli scrittori antichi sono generalmente di accordo Dell'asserire che sotto il regno di Anco Marzio passò a

stabilirsi in Roma Lucunione, cognito in seguito col nome di Lucio Tarquinio Prisco, il quale era figlio di

quel Demarato di Corinto che, dopo di avere commerciato per lungo tempo con i Tirreni, si determinò di fis-

sarsi in Tarquinia, conducendo con se gran popolo di Corinto che non volse sottomettersi al governo tirannico

di Cìpselo, unitamente a diversi artisti (75). II mezzo impiegato da questo Tarquinio per ottenere il regno dei

Romani, è troppo noto nella storia, e non è necessario allo scopo quivi prefisso che io lo ridica; nè mi tratterrò

ad analizzare quanto in questi ultimi anni hanno scritto coloro, ehe, cercando di distogliere ogni derivazione

Greca in queste regioni, hanno intrapreso di dimostrare essere intieramente favolosi questi racconti storici: ma
seguendo il proponimento stabilito di prestare per questa parte più fede agli antichi che ai moderni scrittori,

osserverò prima di dire alcuna cosa intorno le opere eseguite sotto il regno di Tarquinio , che dovettero queste

partecipare per alcun poco dello stile già stabilito nell'arte di edificare presso i Corintj in specie, e quindi

presso i Tarquinicsi dopo la venuta di Demarato . Tarquinio adunque dopo di aver fatta la guerra e vinti gli

Apiolani , i Crustumerinì , i Nomentani , i Collatini , ed i Corniculani , i quali popoli tutti per la morte di Mar-

zio, credendosi sciolti dal trattato di alleanza, si erano dichiarati contro i Romani, e dopo di avere eg-li costretti

1 Tirreni a riconoscerlo per supremo direttore delle città alleate, (76) si diede primieramente a formare il Circo

denominato quindi Massimo, o perchè fu in seguito il più grande di tutti gli altri che furono edificati in Roma,

o perchè vi si celebravano i giuochi detti Massimi che noi diremmo Grandi. Questo circo fu stabifito tra il colle

Aventino ed il Palatino , ed ivi per la prima volta si costruirono sedili stabili
;
imperocché il popolo per l' avanti

stava in piedi agli spettacoli sopra a palchi sostenuti da cavalietti (77). In allora si compartì similmente il luogo

(72) Dionis.Lib.^.Liv. Lib. ì.c.33. e L.\Floro L!b. 1. o.4.

Benché si trovi accennato da Dionisio che il Tevere ai suoi tempi

non era alla foce ingombrato da cumoli di arene, siccome suole

accadere soventi negli altri filimi, nè si dileguava in stagni o pa-

ludi il suo corso; contottociò la esperienza di molti anni ha fatto

abbastanza conoscere che (juesto fiume porta invece con se gran

cjuantita di arene, e che le deposita lungo la spiaggia produccn-

done con questo mezzo di continuo un progressivo avanzamento.

E che ciò accadesse pure nei tempi antichi si prova con quanto

scrive Strabene a tal riguardo ; poiché asserisce questo scrittore che

Ostia era senza porto a cagione delle arene che portava con se il

fiume. (^SCr. Lib. 5.) Quindi il facile accesso che avevano nei tem-

pi più antichi le navi alla foce del Tevere, siccome venne asse-

rito da Dionsio, si deve attribuire solo alla maggior caduta che

doveva avere il fiume anche in tale estremità, giacche il suo corso

era più corto di tre in quattro miglia, di quello che Io sia ora per

l'avanzamento della spiaggia. Ma queste circostanze tutte si fanno

meglio conoscere nel parlare dei porti in particolare nella Parte II,

(73) La denominazione di Ostia si deduceva dagli antichi,

secondo quanto scrisse Livio, dalla bocca del Tevere, ah ore Ti~

beris, ove trovavasi la citta edificata, e secondo Dionisio dall'es-

sere questa quasi la porta della navigazione del Tevere, ab Ostia,

siccome dicevano i Latini. (Ìì'u. Lib. ì.c. ZZ.eDioms. Lib. 2.c,1 f -)

(74) ili'. Lib. 1. c. 33. Ne anche con l'ampliazione fatta da

Anco doveva essere il tempio dì Giove Feretrio ridotto ad una

ragguardevole grandezza; imperocché secondo le poc'anzi riferite

dimensioni, che aveva il tempio ancora all'epoca di Dionisio si tro-

va essere stato di assai piccole proporzioni.

(75) Dionis. Lib. 3. Strab. Lib. ^. Liv. Lib. 1 . c. 34. e Plin.

/List. Nat. Lib. 35. c- 5. Questa circostanza benché contrastata

c tacciata d'inverosomiglianza da alcuni moderni scrittori, è molto

interessante per la storia dell'arte, siccome in'appresso osserveremo.

(76) Fu in questa occasione che s'introdusse in Roma l'uso

della corona d'oro, del trono eburneo, dello scettro eoli' aquila in

cima, della tunica di porpora con palme ricamate in oro, e della

sopraveste pure di porpora con varietà di ricamo, come dicevasi

che l'usassero i Re di Lidia e di Persia; e similmente furono adot-

tate le scuri col fascio di verghe che portavano i dodici Littori, a

somiglianza di quelli che aveva ciascun Littore delle dodici città

alleate dei Tirreni, benché si credesse essere già stati stabiliti da

Romolo. {Dionis. Lib. 3. XjV. Lib. ^. c. S. L. Floro Lib. 1 . c. 5. e

Strab. Lib. 5.) Quindi anche nel!' adottare queste cose, si conosce

una varietà di derivazioni.

(77) I palchi ehc in principio si formavano per vedere lo

spettacolo nel circo, erano sostenuti, secondo Livio, da forconi alti

dodici piedi, e si chiamavano Fori. Servivano questi primiera-

mente per i Senatori ed i cavalieri; e si tenevano composti solo

nel tempo che si eseguivano gli spettacoli. {Liv. Lib. 1. c. 35.)
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in trenta spazj i quali furono assegnati alle altrettante Curie, afUncliè sedessero a mirare lo spettacolo da po-

sti distinti (78V Consisteva questo spettacolo in corse di cavalli ed in giuochi di pugillatori, eseguiti da uomini

chiamati specialmente dall' Etruria
, (79) non per altro motivo, perchè si trovavano ivi in allora genti più

istruite in tali cose, di quanto lo fossero negli altri paesi circonvicini di Roma.

Tarquinio in seguito stabih a diversi privati alcuni spazj intorno al foro, dove potessero fabbricare abita-

zioni, ed egli stesso fece costruire ivi portici ed officine per gli artefici, come pure con altri apparecchi adornò

il foro ove si arringava e si giudicava (80). Ma la maggiore di tutte le opere intraprese da Tarquinio, viene consi-

derata esser quella eseguita, allorché si volle asciuttare la palude, che esisteva tra il Palatino ed il Campidoglio,

col mezzo di un canale sotterraneo, denominato per la grandezza e per la celebrità Cloaca Massima. Benché

si conosca da Livio in particolare essere stata quest'opera portata a compimento nel seguito sotto il governo

di Tarquinio cognominato il Superbo; (8l) con tutto ciò si deve credere che gran parte ne fosse stata fatta da

questo Tarquinio . Era tale opera anche ammirata nel tempo in cui i Romani avevano ottenuta grande ce-

lebrità per maggiori fabbriche ; e Dionisio considerava essere questa una delle tre cose che con più magnificenza

avevano i Romani edificata (82). Rimangono ancora diversi resti di quest'opera, i quali servono di chiari testi-

monj per contestare la sua vantata celebrità. Si trova questa essere stata composta con volte e muri intieramen-

te fatti con pietre tagliate e squadrate con esattezza; e partendo dal foro Romano, ove furono scoperti alcuni

avanzi, andava a terminare al Tevere presso a', monte Palatino, passando per il Velabro, ove pure ne esistono

ragguardevoli restì . Ebbe quindi Tarquinio in mente di ricostruire con grandi pietre lavorate a misura, le mura

della Città già edificate in modo rozzo e grossolano: ma ne fu distolta la esecuzione, prima dalla guerra che gli

mossero i Sabini; e quindi dopo di averne costrutto qualche tratto nei luogiii, ove non vi erano ancora edificate

mura, ne fu sospesa la continuazione a cagione della di lui morte (83). Narrasi ancora che negli ultimi anni

del regno di L. Tarquinio fosse da lui spianato il luogo sul Campidoglio, ove aveva egli intenzione di edificare

un tempio di Giove, di Giunone, e di Minerva, sicorae fece voto nella guerra Sabina; e credesi che in tale oc-

casione avesse convocati gli auguri, affinchè spiassero con i loro riti, eguale fosse in città il luogo più accon-

cio e più caro a tali numi . Siccome fu ritrovato essere il colle, che poi si disse Capitolino , un luogo propi-

zio, edesistendo in tale posizione molti altari consacrati ad altri numi, si dovette cosi espiare pure dagli auguri

se si potevano traslocare ; c due soli di tali altari, cioè quelli dedicati al dio Termine , ed alla dea Gioventù, di-

(78) Dioms. Lib. 3. I seti -lì stallili, imlicati Dionisio, fu-

rono solo eseguiti probabilmcnle negli ultimi anni di Tai-quìnìo;

poiché pei primi giuochi si facevano gli accennati palchi di legno.

11 luogo poi stabilito per il circo era quello stesso già spianato da

Anco Marzio per porvi le abitazioni di coloro che furono traspor-

tati da Politorio. Quindi da ciò convien credere die in tale valle

fosse rimasto uno spazio libero quanto bastasse per il circo, e che

fossero a tale oggetto tolte le case ch'erano state ivi stabilite. Co-

me poi questo circo maggiormente si nobilitasse si dimostrerà in

appresso

,

(Ì9) Liv. Zi&. 1.C.35. Dalla circostanza indicata da Livio cioè

che Tarquinio chiamò gente dall'Etruria per fare eseguire i giuo-

chi, hanno diversi scrittori, inspecie dedotto che tali giuochi fossero

intieramente di origine' Etnisca, e che ivi si fossero stabiliti da

tempi antichi colla venuta dei Lidj con il supposto Tirreno figliuo-

lo di Ati. Ma quanto fossero i giuochi delle corse e dei lottatori

inspecie ordinati da antichissimi tempi presso i Greci, è ora abba-

stanza comprovato; e Dionigi in particolare tra gli scrittori antichi

chiaramente lo dimostra. {Lib. 8.) Quindi è che invece di attribuire

a tali giuochi un'origine Etnisca, si deve più ragionevolmente sta-

bilire essersi gli Etruschi coi Greci pure in questa parte uniformati

in circa alle stesse pratiche, e credere che fossero stati chiamati a

tale oggetto uomini dall'Etruria, solo perchè ivi si trovavano più

istruiti che presso gli altri popoli circonvicini di Roma. Perciò né

anche la forma dei circhi, si deve staliilire, come alcuni hanno de-

dotto dalla sopraindicata circostanza, che fos.se stata propria degli

Etruschi; imperocché se la denominazione di Circo, che davano i

Romani ad un tale luogo destinato alle corse, non è simile a quella

con cui distinguevano i Greci tali luoghi, non pertanto si deve

supporre che non avessero i primi circhi dei Romani una stessa

disposizione degli Stadj o Ippodromi dei Greci,

(yO) Dioiùs. Lib. 3. e Li^. Lib. 1 . c. 35.

(81) Liv. Lib. 1. c. 56.

(82) Dioiiis. Lib. 3. Per dimostrare quanto quest'opera fijsse

grande, Dionisio ossei'vava con quanto aveva scritto Cajo Aquilio,

che essendo state negligentate tali cloache , nè scon-endovi più le

acque, ì Censuri le diedero a spurgiu-e e ristaurare per mille talenti;

ma con tale grande spesa sì dovettero fare non solo ristaiu-i, ma pu-

re alcuni accrescimenti. Similmente Strabone per dimostrare quan-

to glande fosse stata la larghezza di tale cloaca, asserisce che vi

poteva pa.ssare un carro di lìcno. {Strab. Lib. 5.)

(83) Livio Uh. I.c. 36. e 38. In seguito di ciò che si trova

scritto dall'Autore della vita degli uomini illustri di Roma, si de-

duce che Tarquinio avesse pure intrapeso di costruire alcuna par-

te del celebre Aggere, di cui in seguito parleremo: ma a questo

Tarquinio sembra che solo si possa stabilire co! consenso degli al-

tri scrittori antichi, avere egli soltanto avuto in mente di eseguire

quest'opali senza però che egli abbia posto mano al lavoro.
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cevasi che non era lecito cangiar loro il luogo; perciò furono rinchiusi nello spazio che doveva occupare l'cdifi-

zio (84). Ma a cagione della morte di Tarquinio non si potè in alcun modo edificare il tempio votato. Per ciò

che avvenne alla morte di Tarcpiinio si conosce che egli abitava a piedi del Palatino vicino al tempio di Giove

Statore; imperocché Tauaquilla di lui moglie per parlare al popolo, onde nascondere la morte di Tarquinio, si

affacciò alla fenestra del piano superiore della casa che era rivolta verso la via Nuova, la quale a piedi del colle

congiungeva il foro col Velabro (85). Perciò si conosce ancora che tale casa regia non era in tale bassa situa-

zione di molto distinta dalle altre case comuni, giacche doveva essere dominata da quelle situate sul vici-

no monte

.

Poiché Servio Tullio ebbe ottenuto il governo della Città per le cure di Tanaquillaj e dopo che ebbe com-

piuto il censo con molto senno ordinato, trovando per tale operazione gran numero di cittadini, (86) fece ag-

giungere ai cinque colli già inclusi nella Città i due altri posti verso Oriente, e denominato l'uno Viminale e

l'altro Esquilino. Dispose ivi i luoghi a quei Romani che si trovavano privi di case , affinchè se le fabbricas-

sero, ed anzi egli stesso edificò la sua abitazione nel luogo piiJ idoneo delle Esqailie. Servio fu l'ultimo Re che

coir aggiunzione dei due anzidetti colli, ampliò il circuito delle mura, e rese cosi la Città composta di sette

colli (87)- Si stabilisce concordemente dagli scrittori antichi che Servio in tale occasione compì quanto era stato

divisato da Tarquinio , e che fece ricingere la Città, tanto nella parte che era già stata circondata con mura dai

suoi antecessori
,
quanto in quella località stata da lui aggiunta

;
imperocché essendo i primitivi recinti fatti con

costruzione grossolana e poco curata, fu di necessità riedificarli con maggior solidità, e con pietre tagfiate a

forme regolari , siccome venne eseguito da Servio . Le mura che furono edificate sotto il governo di questo

principe, si trovavano situate sull'estremità dei colli inclusi nella Città, in tutti quei luoghi ove questi s' in-

nalzavano al di sopra del suolo comune . Ma lungo la parte dei colh Quirinale , Vimmale, ed Esquilino, ri-

volta verso Oriente, non esistendovi naturalmente una distinta elevazione, fu eseguito il ben celebre Aggere

chiamato di Servio Tullio per onorare tale opera col di lui nome. Venne questo Aggere, che noi diremmo ar-

gine, formato collo scavare una grande fossa larga, dove meno si dilatava, piti di cento piedi, e profonda trenta,

e sopra di questa, incontro al terreno innalzato per formare l'argine, si era costrutto un muro di molta altezza

e larghezza, il quale non poteva essere scosso dagU arieti, nè scavandosi i fondamenti essere disfatto. E qne-

(84) Dion. Uh. 3. T;iriiuiiiÌo
,
{m- nsserr. solo -vissuto (jiiiiftro

anni dopo la giicira SaLinu, non ehhc, il tempo di gettare le fon-

damenta del tempio da lui votato: ma perà, come asserisce Dionisio,

fece spianare il hiogo e lo rese con molte lavorazioni accessibile; poi-

ché era questo poco agevole da salire, nè eguale: ma scosceso ed

assai acuto sa la cima; e quindi fece tale località cingere intorno

con ripari. Però si trova indicato da Plinio che questo Tarquinio

Prisco aveva commesso ad un certo Turiano di Fragell a, antica cit-

ta de' Volsci, un'effigie in terra cotta di Giove, per dedicarsi a tale

tempio (^Tlist. Nat. Lib. S.'j. c- A5.) Quindi da eiò si deve dedurre

che, se da Plinio non fu preso per equivoco Tarquinio Prisco per

Tarquinio Superbo, tale statua non sia stata collocata al suo desti-

no se non da quest'ultimo Tarquinio che portò quasi a compi-

mento il tempio.

(85) XzV. Lib. 1. c. 41.

(86) £iV. Lih. 1. c. 44. In tale numerazione si trova indicato

dn Livio che si contarono pili di ottantamila cittadini; ed osserva-

va egli con quanto aveva scritto Fabio Pittore nei tempi più an-

tichi, che tale era il numero di quelli solo capaci a portar le armi.

Perciò la popolazione di Roma sino da tale epoca si deve credere

essere stata grande, ed inconseguenza grande pure il fabbricato,

che questa Citta conteneva.

(87) Livio. Lib. 1. c. 44. Servio nel ricingere la Città dì ar-

gine, di fosso e di muro, dilatò pure il cosi detto Pomerio. Livio a

questo riguardo osservava che se si fosse badato solo alla forza del

vocabolo Pomerio, il quale s' interpretava per postmoeniiim si avreb-

be indicato Io spazio dopo it muro. Ma però credeva egli che in

tale circostanza doveva significare piuttosto quello spazio d'intorno

il muro, che una volta i Toscani, fabbricando le citta, consacravano

con auguri fra certi lìmiti all'intorno, dove intendevano tirare il

muro; e ciò ad oggetto che nè al di denti'o gli editìzj facessero con-

tinuazione col muro, a cui solevano in seguito congiungersi, e che

al di fuori restasse qualche poco di terreno sgombro , e non occu-

pato da qualunque abitazione. Questo spazio adunque, che non

era lecito di abitarsi, nè lavorarsi coli' aratro, ì Romani chiamaro-

no Pomerio, non perche fosse dopo il muro, ma piuttosto perchè il

muro fosse dopo di questo. Quinili è che sempre nelTingrandlre la

città,quando si dovevano dilatar le mura, si protraevano pureisacri

limiti del Pomerio. (Xw. loc. cit.) Secondo il sentimento di altri

scrittori si deducono pure altre derivazioni dei vocabolo Pomerio:

ma qualunque ne fosse la sua etimologia, è certo però che questo

doveva risguardare uno spazio di considerabile larghezza che gira-

va intorno la città, e non un semplice limite di confine prescritto

da un solo fosso, o da altro semplice perimetro hneare. Quindi

pure si può stabilire che non essendo la Città stata recinta con al-

tre mura sino al tempo di Aureliano, si dovette perciò solo dilatare

il Pomerio a misura che cresceva l'abitato della Citta stessa. Im-

perocché le mura di Servio, essendo rimaste coperte dalle divei-se

fabbriche, innalzate nei tempi successivi, non avevano più spazj

liberi che 1Ì circonda.s.scro

.
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st' opera occupava tutto il tratto, posto tra la porta Collina e la Escjuiliiia, che si estendeva in lunghezza di

circa sette stadj (SS)

.

Servio Tullio allorché distribuì la Città in quattro parti distinte, chiamate Tuna Palatina, l'altra Subur-

rana, la terza Collina, e la quarta Esquilina, ordinò che in ogni quadrivio si facessero dai vicini piccoli sacelli

sacri ai dei Larij custodi delle strade, dai quali prendevano la denominazione molli vici della Città (89). Ag-

giunse SeiTÌo al carcere Mamertino , formato da Anco Marzio in una cava di pietre imminente al foro , un'al-

tra camera inferiore, la quale venne distinta collo stesso suo nome, e perciò era detto carcere Tulliano (90).

Servio prendendo quindi esempio da quanto avevano fatto i Greci della Jonia nell' intraprendere a costruire in

comune il celebre tempio di Diana in Efeso, che già sino da tale epoca era giunto ad acquistare molla cele-

brità, propose alle città Latine, onde conciliare in certo modo una generale concordia, e renderle anche per

una parte più dipendenti da Roma, di erigere a spese conmni, insieme al popolo Romano, un tempio a Roma

di asilo inviolabile; aflinchè le città unite avessero un luogo in comune, onde fare i sagrifizj ogni anno, ed aves-

sero trovato un consiglio per giudicare le discordie che sarebbero per caso nate tra loro. Convenendo in que-

sti statuti tutti i Latini, fu innalzato sull'Aventino il tempio di Diana, e si scrissero le leggi per le città unite

verso di loro. E perchè niun tempo mai le cancellasse si fece una colonna di metallo, e s'incisero sopra le riso-

luzioni di tale consiglio (91)- Era forse questo tempio, dopo le indicate mura, l'opera più grande che avesse intra-

preso Servio ; e lo stile della sua architettura doveva essere in certo modo consimile a quello del tempio di Diana

in Efeso, come era simile il mezzo con cui è stato edificato. Inoltre Servio dopo di aver ridotte le dodici città

alleate dell' Etruria a riconoscere la dipendenza di Roma, eresse due tcmpj l'uno nel foro Boario, e l'altro in

riva al Tevere alla Fortuna, soprannomata Buona, Forte, o Virile. Se il tempio che esiste a poca distanza dal

Tevere presso i! ponte Palatino, e che vien detto comunemente della Fortuna Virile, è quello stesso che si dice

innalzato da Servio, mostrerebbe colla sua architettura Jonicauna conformità di stile con la maniera usata dai

Greci dell'Asia Minore, siccome si è poc'anzi supposto, essere accaduto del tempio di Diana Comune; poiché

quello di Diana in Efeso era pure Tonico. Ma la costruzione di questo monumento, benché appartenga al detto

tempio della Fortuna Virile , si deve attribuire però ad una qualche riedificazione fatta in epoca posteriore a

Servio. Per il ben noto avvenimento accaduto alla morte di Servio Tulho, si conosce che la curia, già sin

d'allora situata nel foro Romano, si trovava elevata dal plano comune a molta altezza, imperocché Tai'quinio,

uscendo dalla detta curia, gettò il vecchio sovrano giù per le scale che mettevano nel luogo dei Comizj . E
quindi dalla anche più celebre azione prodotta dalla scelleratezza di Tullia, si venne a conoscere la vera si-

(88) Dionis. Lib. 9. e Strab. Lib. 5. Aveva il iloscrlUo Ag-

gere per limiti la porla Collina, verso settentrione e verso mezzo-

giorno la porta Esi^uilina. Nel mezzo polvi era un'altra porta

chiamata colto stesso nome del monte Viminale, su cui si trovava.

Nella descritta località rimane tuttora visibile la grande scavazio-

ne fatta per formare l'argine, e come pure nell'ultimo secolo tra-

scorso fu scoperto un tratto del muro fabbricato al ridosso del me-

desimo argine, il quale fu trovato composto di pietra comune tratta

evidentemente dalle più prossime cave, ed era della larghezza di

circa venti Palmi. {^Kenuti. Antic. di Roma Pari. I. c. 5.)

(89) Dionis. Lib. 4. Di questi sacelli, benché non ci riman-

gano piii alcune traccie, se ne riconosce però la forma dalle meda-

glie e dalle sculture antiche inspecie; ed erano composti di una

semplice piccola celia con due ante o pilastri nel prospetto,

(90) Marron. De Li?ig. Lat. Lib. 4. c. 32. Similmente del

carcere superiore di Anco Marzio, si trova esistere pure nella loca-

lità descritta la piccola camera sotterranea che formava questo cai^

cere Tulhano, nel quale solo si poteva entrare da un forame ro-

tondo praticato nella volta, e capace di lasciar passare un sol uomo.

Da ciò si deduce che colm che vi si gettava dentro non dovesse

prù iiscirne. Sallustio dimostrava quanto fosse terribile l'aspetto di

questo secondo cai-cere, allorché scriveva che vi era nel carcere

detto Tulliano, un luogo circa dodici piedi .sotterra, nel quale si

sirendeva per un lieve pendìo, da mano manca all'entrata. Le pa-

reti d' intorno e la volta di quadrate squallide pietre ne facevano

l'aspetto terribile, hujo e fetente. Ivi calato ch'era entro il colpe-

vole, dai già proposti carnefici veniva tosto strozzato. {Sallu-s. De

BMo Catil. c. 55.)

(91) Liv. Lib. 1. c. 45. e Dionis. Lib. 4. Aggiunge Dionisio

a questo riguardo che esisteva ancora al suo tempo la colonna di

metallo nel detto tempio, e che presentava caratteri Greci, quali

Tantica Grecia l'usava. Dalla quale circostanza deduce egli che co-

loro i quali fondarono Roma, erano di origine Grecia; imperocché

giudicava egli che gli sti-anieri non si servirono di lettere Greche.

{Dionis. Loc. cit.) ]\la se effettivamente non ora accaduto quanto

asseriva Dionigi, a riguardo della derivazione dei primi Romani,

serve peraltro la indicata circostanza per confermare In certo mo-

do essere il detto tempio stato costrutto secondo la maniera Greca

ed inspeeie ad imitazione di quello di Diana in Efeso, col quale si

uniformava il mezzo con cui fu innalzato. Questo tempio di Diana

Comune però fu ricdidcato sotto Augusto da L. Cornificio, con mi-

gliore architettura. {Sveton in Aug. c. 29.) Venne ridotto in tal

modo ad essere uno dei primitivi cilili/.j che si ammirassero nella

Citta.
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tuazione delia casa di Servio suU' Esquìlino , e ne successe la denominazione di Scellerato che ebbe il luogo

posto a capo dei vico Ciprio, ove Tullia fece passare il suo cocciiio sul cadavere del padre (92).

Tarquinio soprannomato il Superbo dalla sua prepotenza nel j^'overno, subito che ebbe ottenuto il domi-

nio di Roma, per avere un motivo di tener occupato il popolo j stabilì egli di portare a compimento le opere

che erano state intraprese da Tarquinio Prisco e lasciate imperfette. Secondo tale proponimento ordinò pri-

mieramente che si continuassero sino al fiume le cloache cominciate dal medesimo Tarquinio suo avo. Quindi

fece circondare di portici coperti il circo Massimo, il quale non aveva sino allora di compito che le sole gra-

dinate (93). Gli uomini più poveri del popolo fiirono impiegati a questo lavoro e ne ottennero parco frumento
;

alcuni di questi erano impiegati a tagliare i materiali, altri a guidare i carri che 1Ì trasportavano, ed altri si ca-

ricavano sulle spalle i pesi. In tal modo chi scavando sotterranei canali, chi facendo volte sopra di questi,

e chi innalzando portici, teneva Tarquinio occupato tutto il popolo. In servizio di questi lavoranti vi erano

ferra], falegnami, scalpellini tolti ai proprj lavori e tenuti nei pubblici. Esercitato di continuo il popolo in tali

opere, non prendeva alcun riposo, nè si occupava de! modo con cui Tarquinio governava la Città, tanto che

i Patrizj, conoscendo i loro mali, e la- schiavitù in cui erano stati ridotti con Ìl governo di questo sovrano, si

consolavano in parte, e dimenticavano i proprj mali, nell'osservare tali lavori (94). Portando Tarquinio a

compimento la cloaca Massima, è da credere che compiesse pure di fare eseguire il grande muro posto lungo

il fiunìe, e presso allo sbocco della stessa cloaca Massima, il quale formava al di sopra il luogo denominato

dagli antichi il Bel lido, e del quale ne rimangono tuttora alcuni pochi resti, che servono a farci conoscere la

sua costruzione fatta con pietre tagliate in quadro, come erano edificate le altre opere di tale epoca.

Negli apparecchi fatti da Tarquinio per intraprendere la guerra contro i Gabi si trova indicato da Dio-

nisio inspecie, che per porre più in sicurezza la Città da qualunque improviso assalto, si assicurò con molte

fortificazioni il tratto del recinto posto intorno la porta per la quale si andava a Gabj ; ed ivi si scavarono fosse

più larghe, si elevarono più alte le mura, e si munì il luogo con più frequenti toiTÌ; poiché la Città sembrava

in tale parte men forte , mentre era nel resto del suo circuito abbastanza sicura e di difficile accesso [95) . Quindi

trovandosi asserito da Plinio, che Roma era chiusa da Oriente dall'Aggere di Tarquinio Superbo, (96) si de-

dusse da ciò che questo Tarquinio secondo avesse formato in tale luogo un altro Aggere differente da quello di

Servio. Ma non conoscendosi dagh antichi scrittori essere stati due gli Aggeri di Roma, nè presentando la loca-

lità altre posizioni atte ad essere fortificate in tal modo, che quella in cui stava formato l'Aggere di Servio secon-

do le misure prescritte da Dionisio e da Strabone, si viene a stabilire, come precisamente sembra indicarlo Dioni-

sio stesso, che questo Tarquinio non facesse altro Aggere; ma nelF indicata circostanza rinforzasse solo viejìpiù

(92) DioTils. Lib. 4.

(93) Liv. Lib. 1. e 48. e Dhnis. Lìh. 4.

(94) Dionis, Cib. 5. e Lw. Lib. 1. c. 56. Le accennate cose

scriveva Dionisio, e replicava con poca diversità pure Livio inspe-

cie, per far conoscere con quali astuzie cercava Tarqninio <li na-

scondere il suo modo di governare, e di farlo rendere meno gra-

voso al popolo. Per tali circostanze ne successe pertanto il compi-

mento di grandi opere, quali erano il Circo Massimo, e la Cloaca

Massima, di cui Livio ossei-va clie non si potevano peranche farne

il confronto, per la loro grandezza, con quanto esisteva ili magni-

licente nella Cittìi al suo tempo,

(9à) Dioms. Lib. 4. La citta di Galli, che Tarquinio stallili

di sottomettere al suo dominio, era abitata da gente Latina attenen-

te ad una colonia degli Albani; e stava sulla via che condiiceva a Pre-

neste, cento stadj lontana da Koma. La sua popolazione inallora era

grande quanto le altre maggiormente abitate; peraltro al tempo

di Dionì.sio già era stata in gran parte abbandonata, e solo si abi-

tava presso la vìa per uso degli alloggiamenti; ma ben potevasi

ancora riconoscere la sua antica grandezza e magnificenza da chi

osservava le rovine del suo giro delle mura, che in pìii luoghi esi-

stevano. (Dioiiis. loc. cit.) Quanto qiiesta città fosse bene furliii-

cata si conosce ancora dal ben cognito scellerato strattagemma

usato da Tarquinio; imperocché conoscendo essere diiBcile dì sog-

giogarla colla forza, Sesto suo figlio sottomise per tradimento la

città a Tarquinio, ingannando i creduli Gabi, e facendo uccidere

i pili distinti personaggi. Le condizioni che furono in seguito pre-

scritte ai Gabj da Tarquinio si scrissero sopra uno scudo eìreon-

dato colla pelle del bue in allora sagrlfìcato per compiere il giu-

ramento, e tale scudo venne riposto in Roma nel tempio di Giove

Fidio, eliiamato Sango dai Roman!, il quale stava sul Quirinale.

Diversi avanzi dell'antica città di Gabi furono scoperti negli ulti-

mi anni del passato secolo, scavandosi per parte dei principi Bor-

ghesi proprietarj del fondo, onde rinvenire scultiu-e antiche: ma

dalle iscrizioni scoperte, ed allo stile delle stesse sculture, si è cono-

sciuto essere stata la citta adornata in tempi posteriori a questi qui-

vi considerati. In'allora fu pui'e scoperto il piantato di un piccolo

foro il quale era adornato con colonne Doriche, innalzate pure evi-

dentemente in altre epoche. Un'avanzo però di una piccola cella,

.appartenente ad un tempio antico, esiste tuttora, il quale non pre-

senta più alcun ornamento di architettura, nè da questo si può co-

noscere quale fosse la precisa forma che aveva il tempio.

('JG) PUn. tlist. Nat. Lib. 3. c. 9.
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l'opera del suo antecessore, coli' allargare maggiormente le fosse, innalzare di più le mura, ed accrescere il nu-

mero delle torri; perciò tale opera acquistando, con i lavori aggiunti da Tarejuinio ,
maggior grandezza, ne venne

che nei tempi successivi per un'opera veramente maravigliosa fosse giudicata (97)

•

L'opera più interessante per l'aichitetturaj che fu da Tarquinio Superbo intrapresa j devesi considerare

quella risguardante la costruzione del celebre tempio triplice di Giove , di Giunone , e di Minerva sul Campido-

glio, già ideato da Tar(|uinio Prisco, e dal medesimo già per tale oggetto spianata l'area che doveva occupare l'e-

difizio sull' alto del colle . Questo Tarquìnio deliberò di portare a compimento tale tempio colle decime delle spo-

glie raccolte nella presa da lui fatta di Suessa Pomczia (98). Ed allorché si cominciarono a scavare le fonda-

menta, narran gli storici antichi concordemente, che si rinvenne un capo di uomo colla faccia intiera; dalla quale

circostanza ne dedussero gP indovini, fatti venire dalla Toscana, o mandati ivi ad espiare espressamente, che tale

Io>:ahtà sarebbe stata un giorno la capitale di tutta l'Itaha e del mondo ancora. Inoltre da un tale ritrovato il

colle ebbe il nome di Campidoglio, quando che per l'avanti si chiamava Saturnio, da Saturno che si credeva

averlo abitato primieramente
;
quindi Tarpco dal nome del capitano così chiamato, che comandava la Rocca

nella prima guerra dei Sabini, o dalla di lui figlia che fece in' allora ivi salire i nemici (99) • Intento Tarquinio

a dare compimento all'intrapresa sua grande opera, fece venire artefici da ogni parte della Toscana, e si pre-

valse per tale oggetto non solo del pubblico danaro, ma peranche dell'opera della plebe (100). Non peraltro fu

portato a suo termine questo tempio da Tarquinio, per essere egli stato dopo breve tempo scacciato dal trono:

ma solo si potè perfezionare e farne la dedicazione nel terzo consolato. Pertanto si trova indicato da Dionisio

che il tempio era stato sino dal tempo di Tarquinio basato sopra di un piano elevato, che aveva un circuito di

otto Pietri , ed ogni lato di esso approssimavasi ai duecento piedi colla piccola diversità di meno quindici piedi

della lunghezza per la larghezza. E siccome il tempio, che esìsteva all'epoca di Dionisio, e che fu riedificato

colle colonne trasportate dalla Grecia da Siila, era stato innalzato sopra i medesimi fondamenti già stabiliti,

non differiva perciò dall'antico solo per la preziosità dei materiali. Quindi questo scrittore lo dimostra essere

stato circondato da un triplice ordine di colonne nella sua facciata, ch'era rivolta a mezzogiorno, mentre doppio

solo era tale ordine nei lati. Nell'interno poi tre in uno stesso edifizio stavano i detti tempj disposti paralcllamente

e divisi da mura comuni. Sacro era quello di mezzo a Giove, quindi l'altro a Giunone, ed il terzo a Minerva.

Un so lo tetto, secondando uno stesso frontispizio, cuopriva tutti e tre i tempj ( 1 1 V Da queste disposizioni si co-

nosce chiaramente essere stato il tempio ordinato in circa nel modo stesso, di quello che Vitruvlo prescrive per ì

(97) Strabene ìndtciindo che dalla poi-ta Esquilina uscivano

unitamente le vie Labicana e Prenestina, e quindi che Gabi era

posta sulla via Prenestina, rende più chiara la descrizione di Dioni-

sio intorno i lavori fatti da Tarquinio Superbo nella parte rivolta

verso Gabi, i quali dovevano essere stati eseguiti ncU'Aggere di

Sei-vio. Per tale aggiunKÌone ne accadde evidentemente che nei

tempi posteriori potè essere stata considerata pure come opera di

Tarquinio Superbo, siccome Plinio l'addita, quando che Strabone,

Dionisio, e Livio la risguardavano come eseguita da Servio.

(98) Osserva Livio a riguardo della edificazione dell'indicato

tempio di Giove, di Giunone e di Minerva, che il prodotto delle spo-

glie di Pomezia, ch'era stato destinato a compire la fabbrica, ap-

pena bastò pel fondamenti. Imperocché egli, prestando fede a Fa-

bio, scrittore antichissimo della storia di Roma, stimava essere stati

solo quattrocento talenti messi a parte per tale oggetto, invece di

«juarantamila libre di argento secondo quanto scriveva Pisene scrit-

ture degli annali Romani posteriore a Fabio; giacche non era da

sperarsi in' allora dal bottino di una sola citta, tale quantità di ar-

gento; ed era anche questa somma dal medesimo Livio riputata

eccessiva pei fondamenti di qualunque fabbrica, ed anche per quel-

le che si edificavano al suo tempo. (ZiV. Lib. 1. c. 55.)

(99) Dalle indicate diverse denominazioni, che ebbe il colle

pr«»80 gli antichi, ne nacque la disparità delle opinioni nello sta-

bilire la posiitione del tempio di Giove Capitolino; poiché il detto

colle si trova avere due sommità distinte. Ma considerando che al-

l'epoca della fondazione del tempio il colle tutto SÌ chiamava indi-

stintamente Saturnio o Tarpeo, si deduce che non sulla sommità

della Rocca, detta quindi particolarmente Tarpea, stava il tempio,

siccome lo indicano inspecie Virgilio, Properzio, Ovidio, ed altri

pueti anliclii; ma sopra l'altra sommit'a settentrionale, che fu detta

pili comunemente Campidoglio, ed ove ora vi esiste la chiesa di

Ara Codi. {V. Pari. III. Descrizione di Roma antica Reg. yill.)

(100) Li\>.Lib. \.c- 56. Si trova indicalo da Livio che in

tale occasione il popolo, e similmente la milizia, che venne impiega-

ta airesecuzione di tale opera, non si dimostrava punto gravato

da questo non piccolo lavoro; poiché era ognuno lieto di potere

innalzare colle sue mani i tempj degli Dei: ma non lo stesso ac-

cadde allorché venne tratto ai lavori più faticosi della costruzione

dei portici superiori del Circo, e dello scavo per la Cloaca Massima.

(101) Dionis. Lib. 4. La forma più probabile con cui dove-

va esser disposto questo triplice tempio, e similmente quale fosse lo

stile della sua architettura, si dimostra nel descrivere i tempj al-

l'uso Toscano nel terzo capitolo della seconda Parte. Pertanto alle

di già accennate osservazioni aggiungeremo che questo edifizio,

benché ancora di non elegante costruzione, doveva ammirarsi per

la sua grandezza

.
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tpinpj die si facevano secondo l'uso dei Toscani ; (t 02) e tali disposizioni saranno state probabilmente tracciate

da quegli aitisti fatti venire dall' Etruria dal medesimo Tarquinio, secondo quanto scrive Livio. Ma peralti'o

tale primitiva costruzione non doveva essere molto nobile; poiché le pietre, di cui i Romani si servivano nei

primi tempi non si prestavano certamente ad un lavoro ricercato, nè potevano somministrare grandi massi;

quindi ne deriva che tale primitivo tempio si doveva ammirare bensì per la sua grandezza, ma non per la ec-

cellenza del lavoro. A riguardo di questa costruzione si trova asserito da Plutarco, che nel mentre si edifi-

cava da Tarquinio il tempio, volendo egli per avviso di qualche oracolo, o per propria deliberazione, porvi

in cima un cocchio fatto di creta cotta, ne commise la esecuzione ad alcuni artisti Etruschi di Vej; ma non

andò gran tempo ch'egU venendo scacciato dal regno, non potè vedere la sua opera situata alluogo; (103) co-

sicché restò anche per questa parte la costruzione di questa tempio a tale epoca imperfetta

.

Secondo il comune sentimento degli antichi scrittori ed in particolare di Dionisio e Livio, sì narra che Tar-

quinio per popolare le frontiere dello stato, ed aflìne di stabilire come un'antemurale a Roma per la parte dì

mare e per quella di terra , mandò due colonie V una condotta da Tito suo figlio, a Signia , ove per caso, sver-

nando ivi le sue milizie, avevano formato il campo come una città; e l'altra a Circejo diretta da Arunte altro

figlio di Tarquinio, in un luogo che sporgeva quasi come una penisola verso il mare, ed ove già si diceva avervi

abitato Circe supposta figlia del Sole (104). Si nell'uno che nell'altro dei descritti luoghi, ma più in Signia,

esistono molti resti dei recinti che furono evidentemente formati in tale occasione per assicurare le colonie ivi

mandate da qualunque improvviso assalto . Questi resti si devono considerare come un' interessante monumento

per la storia dell'arte, poiché con essi si comprova il differente modo di costruire le mura che tali primi lloniani

impiegarono a seconda delle località e delle varietà dei materiali, siccome in appresso osserveremo.

Coloro che cercano di distogliere ogni idea sullo stabilimento di alcuni usi Greci presso i primi Romani,

osservano con Livio in particolare , che allorquando Tarquinio spedì in Delfo i suoi fìglj unitamente a Bruto per

consultare quell oracolo sull'apparizione di un serpente, uscito da una colonna di legno posta nella casa regia ,

erano i mari e le terre dei Greci in quel tempo ignote ai Romani; quindi stabilirono che questi non avessero

potuto dedurre pratiche alcune da paesi che non conoscevano . Ma se tali regioni erano ancora ignote ai Ro-

mani, non lo erano a quei dei paesi circonvicini, dai quali essi hanno apprese diverse costumanze , ed inspecie

a quei della Magna Grecia che erano stati in gran parte abitati dagli stessi Greci, ed anche agli Etruschi stessi,

elle si dicono essere statii principali istitutori dei Romani; poiché senza ricorrere ad epoche più vetuste, si co-

nosce con più certezza die sino dal tempo ìn cui tenevano il governo i primi Re di Roma, commerciavano co-

stoi o con i Corintj in particolare col mezzo del ben noto Demarato; siccome si potrebbe ancora con altri avve-

nimenti comprovare.

Guerreggiando Tarquinio sotto le mura di Ardca si narra essere accaduto il ben celebre fatto commesso da

Sesto, di lui figlio primogenito, alla moglie di Collatino, clic produsse l'esilio di tutti i Tarquinj ed il termine del

governo dei Re di Roma, colla quale ejjoca abbiamo pure stabilito di prescrivere il fine a questa prima parte

della storia dell'arte di edificare dei Romani. Pertanto ci é di qualche interessamento l'osservare ancora che nel

tempo di quest'ultima guerra si trovavano padroni di Ardea i Rutuli, nazione per quell'età, e per tal paese dovi-

ziosissima, e che aveva nei suoi edifizj sacri antichissime pitture, le quali si erano ben conservate anche nei tempi

posteriori, siccome pure erano alcune altre di Lanuvio; (105) quindi da ciò si deduce essere lo stabilimento di

(102) yUrtuf. Lih. 4. c. 7, Se questo tempio di Giove era

stiito disposto incirca similmente dei tempj fatti all'uso Toscano,

per la sua grande struttura peraltro, bencliè non fosse stato decorato

nobilmente e con lavoro ricercato, doveva evidentemente essere

superiore a tutti i tempj della Toscana clic in'allora si erano edi-

ficati; poiché aveva questo un maggior numero di colonne nella

fronte, oltre a quelle dei tianciii, che non vi erano nel tcinpj To-

scani, siccome viene da Vitruvlo prescritto.

(103) Fiutare, in Puhlicola. A questo riguardo aggiunge Io

stesso Plutarco, che avendo gli Eti'uschi formato il cocchio, e mes-

solo nella fornace, non accadde come è di niitura che il lolu nel di-

seccarsi si restringe: ma invece tanto si credeva che si sollevasse e si

dilatasse, che per cavarlo dalla fornace fu di necessita levare la vol-

ta, e sgrottare le pareti. Per una tale straordinaria circostanza ne

avvenne che i Vej, stando al parere degl'indovini, non vollero

pili rimettere ai Romani il cocchio; e soltanto lo cedettero inseguito

di ciò che si diceva essere accaduto ad un coccliiere vincitore dei

giuochi, che in allora si davano presso i Vej, il quale fu traspor-

tato da suoi cavalli vicino al Campidoglio, ove questi lo gcttai'ono

a terra presso la porta ciie venne detta Ralumena.

(104Ì Dioms. Lih. 4. e Liv. Lih. \. c. 5(5.

[iOiij PUn. Jlut. l\ai. Lih. 35. « ti.
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(pu'st'arte accaduto ivi da anti(^hÌHSÌTni tempi. Per lo stato di prosperità, e di ricchezza in cui si trovavano gli

Ardeatini, fu il motivo che indusse Tarcpiinio a dichiarare a loro la guerra; imperocché avendo egli esausto il

tesoro del pubblico per la magnificenza delle opere state da lui intraprese, meditava riportarne compenso col

bottino di quella città: ma per la resistenza che fecero gli Ardeatini, non potè venirne nell'intento. Per quanto

si conosce dalla storia dell'antica Ardea e di Lanuvio sopraindicato, vantavano queste città stabilimenti Greci,

specialmente accaduti per la venuta dei Trojani con Enea; pcrcui anche per questa parte i primi Romani,

avendo dovuto comunicare con tah vicini popoli, dovettero pure avere adottate alcune pratiche nelle arti, che

si erano presso di costoro da più antichi tempi stabilite (l06j.

Queste sono le cose principali che si trovano registrate negli scritti degli antichi a riguai do di quanto fecero

i primi Romani nell'arte dciredificare in tutto il tempo che durò il governo dei sette loro Re. E nel riferire que-

ste ho giudicato conveniente di attenermi più ai documenti che abbiamo dagli antictù stessi , che alle molte

osservazioni fatte dai moderni . Ma volendo prima di passare a considerare le opere della seconda epoi a , dedurre

una più precisa idea sull'apparecchio e sullo stile più generahnente adottato nelle indicate prime fabbriche di

Roma, ci presteranno un non lieve soccorso le opinioni ])iù accreditate dai moderni scrittori riferite su questo stesso

argomento, clic quivi brevemente esamineremo.

Dalle cose sin' ora osservate non potendosi negare senza disr^onvenire con il più degli antichi scrittori, tanto

Greci quanto Romani, che vennero sino dai primi tempi nomini dalla Grecia e dalle regioni dell'Asia Minore

ad abitare con i popoli più antichi di questo paese, se non in gran rmmero da formare intiere pojiolazioni, almeno

da comporne una ragguardevole parte , ed avere ivi introdotte diverse cognizioni e pi atiche nelle arti in specie

proprie dei loro paesi, ne d'altronde potendosi disapprovare che i primi abitatori della regione, che fu poi la

patria dei Romani, e del paese circonvicino , come erano in particolare gli Osci, gii Aborigeni, i Tirreni, gli

Umbri, ed i Sabini, avessero col lungo loro soggiorno sistemate alcune pratiche nelf arte di costruire, se ne de-

duce che i Latini, e quindi i Romani, nell'ordìnarsi in nazione, abbiano, approfittando delle une e delle altre

cognizioni, fissato le prime regole nell edificare a seconda del modo che più si conveniva ai mezzi ed ai mate-

teriah che loro somministrava il paese. Quindi a me pare che s'ingannino coloro che cercano di stabUire essere

stati gli usi fissali da questo pojìolo o intieramente secondo lo stile degli Asiatici , o degli Etruschi , o dei Greci

in particolare . Ma osservando che , se sussistevano alcune diversità negli usi domestici
,
politici e religiosi , come

pure nelle altre più comuni pratiche , neli' arte di edificare però, per la nniformìtà del clima , e quasi consimile

qualità dei materiali ohe offiono i paesi abitati dai popoli della Grecia propria, dell'Asia Minore e dell Italia,

non dovevano questi gh uni dagli altri di molto diflerire, siccome pure avvenne nel seguito. Questa tal quale

uniformità di costruire cercherò di confermare in seguito di ciò che si è osservato, lasciando ai più eruditi nelle

cose degli anticlii lo stabilire la derivazione delle altre costumanze

.

Primieramente facendosi ad osservare il modo con cui si costruirono i primitivi recinti di mura . tanvcremo

che le opere edificate con qualche ordinato sistema da Servio, delle quali ne rimangono solo alcune piccole

traceie, erano formate con pietre tagliate a paralellipipedi , e disposte nelle fronti ora per la loro lunghezza,

ora per il traverso. Similmente costrutte si trovano le mura del carcere Maniertino, che è il più antico monu-

mento di Roma, e le di cui pietre stanno più comunemente poste per il lungo, poiché dovevano servire come

di un semplice rivestimento alle pareti di tufo naturale; e nel carcere Tulliano si trovano queste in più gran

numero messe per il traverso. Le pareti della cloaca Massima sono pure composte di simili jiietre squadrate e

collocate in gran parte por il lungo, e similmente ipielle che ne formano il triplice suo volto. Questa maniera di

costruire, che venne denominata impropriamente da alcuni moderni scrittori Toscana, fu distinta da Vitruvio

giustamente col titolo di opera Quadrata, (l 07) e si trova essere stata più comunemente impiegata nei tempi suc-

(106) Vicino alTiinlicata città di Aniea vi stava il tempio di

Venere, nel quaie solennemente si congregnvano i Latini, e dì cui

n'era stata data la cura di custodirlo agli Ardeatini stessi, ed inse-

guito ai Laurent!. Quindi essendo tali luoghi stati saccheggiati dai

Samniti rimanevano ai tempi di Strabone ì soli vcstigj delle citta

gloriose ancora per la venuta di Knea, c per i suoi sacrifizj che

sino da i.|iu;i tempi sì iliccvLiiio esseri; stati stabiliti . .Striib. Liii. 5.J

r107) yitrifj. Lib.'l.c. '-i. l Homani nelle indicate cnstni'mni

di opera rjuadrata si servivano comunemente delle pietre die sono

deuouiinate, secondo Vitruvio, Rosse, Palltensi, b^iJenati, Albane

e Tiburtine: ma nei tempi più antichi principalmente si dovette-

ro servire solo delle Rosse e delle Pallìensi, perché si estraevani)

da cave più vicine a Itoina. iKilru\K Lib. '1. c.'i. e f'. hi Par-

te IL c. 1 .}

V
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cessivi in modo più o meno diligcntato , secondo la qualità della pietra j o la nobiltà dell' edìfizio lo compor-

tava. Conoscendosi poi dai molti monumenti essere stata questa la maniera che impiegarono soventi i Greci, e

similmente gli Etruschi, siccome in particolare ne offrono esempio gli avanzi iiltiinamenLe scoperti delle mura di

Tarquinia , si può stabilire che per questa parte i Romani non discordavano da tutti i riferiti più antichi popoli

.

Dell' altra maniera di costruire i recinti delle città, secondo quella costruzione composta di pietre poligone,

che vien detta comunemente Ciclopea o Pelasgica, ne presentano con più sicurezza esempj tra le opere dei

Romani di questa epoca , le mura di Signia e di Circei, per essere state queste città fondate nel tempo di Tar-

quinio Superbo (l 08) . Il modo con cui si trovano essere state edificate tali mura non differisce per niente da

quello impiegato in molti recinti delle città dei Greci (109). Questa stessa maniera si trova essere stata prati-

cata pure da quegli Etruschi, Volsci, Sabini, e Latini, che abitarono i paesi situati sui monti più elevati, sic-

come lo dimostrano chiaramente i monumenti che rimangono in specie a Fiesole, Cortona, Volterra, Cosa,

Ferentino
,
Alatri, Arpino, Preneste, Signia

,
Cora, Norba

,
Circei, ed in altre simili situazioni occupate già da

città antiche. Imperocché dalle molte osservazioni fatte in tali località ho potuto conoscere che questo metodo

di costruire si trova solo più comunemente impiegato nei luoghi ove il materiale proprio del paese era più atto

a tale oggetto, e non suscettibile ad essere ridotto con facilità a forme regolari. Per questa circostanza dichiaro

apertamente, per riguardo ai paesi d'Italia, essere questa maniera di costruire propria più della locaUtà che delle

epoche. Ed in prova di questa opinione basterà l'osservare solo che in pari tempo si costruiva dai Tarquinj e

da Servio, le mura, la Cloaca Massima, e le altre opere pubbliche della Città, con la maniera disposta a strati

orizzontaU, siccome Io comportava la qualità del materiale in esse impiegato, ed in Signia e Circei dall' ultimo

degli stessi Tarquinj si facevano edificare le mura di recinto, ed anche le sostruzioni delle altre fabbriche, con la

maniera poligona irregolare. Quindi sembra da ciò che non sempre con sicurezza si possa dimostrare le anti-

chità dei popoli da questa specie particolare di costruire le mura; impcroccliè dalle circostanze e non dai tempi

(1 n8)Dionisii> nel riferire concordemente a Livio questa man-

data di citlonic in Circei ed in Signia, siccome si è poc'anzi os-

servato, accenna a riguardo della località di Signia, che era stata

prescelta, perchè svernando ivi le milizie di Tarquinio avevano

ridotti gli alloggiamenti come una città. Questa circostanza Indica

chiariimente clie per l'avanti non vi esistevano alcune specie di

fabbi'iche, e perciò si deduce che i recinti di opera poligona che

ivi si rinvengono, sono decisamente di tale epoca, e non di mag-

giore antichità, come hanno cercato di dimostrare coloro die vo-

gliono consolidare l'opinione che tali costruzioni sieno tutte opere

di tempi più vetusti.

(109) Intorno le differenti particolarità dì questa maniera di

costruire con pietre di forme irregolari, si tiene piìi lungo discorso

nel primo capitolo della seconda parte di questa stessa Sezione del-

l' .Vrchitcttura antica. Pertanto aggiungerò quivi solo come con i

monumenti di tale specie di costruzione non si possa con sicurezza

dimostrare le epoche e le antichità dei popoli. Imperocché uno che

si faccia per poco ad esaminare tali opere dei Romani, delle quali

solo quivi se ne dimostrano le specie, sulla località, a In Signia o in

Circei, o quindi anche in Norba, la quale se pure non fu fondata

dai Romani, deve essere stata almen fortificata allorclic nell'anno

di Roma 262 fu ivi spedita una colonia, Livio . Lih. 2. c. 34.)

si conoscerà che le mura non furono composte ivi altro che con le

pietre prese sul monte stesso ove stanno situate; e si troverà pure

che tale qualità di pietra, detta comunemente sasso di monte, per

la irregolarità dei massi che sono naturalmente somministrati dalla

località, e per la sua durezza, solo con grande lavoro si può ri-

durre a figure irregolari; mentre secondando le sue naturali po-

ligone forme, presenta somma facilità ad essere impiegata nell'in-

l'iiidicata specie di costruzione. Al contrario poi esaminando le spe-

cie delle pietre più conuuii che impiegarono i Romani nelle pri-

me fabbriche della loro città capitale, denominate secondo Vitru-

vio. Rosse, Palliensi, FIdenaLi, Albane, Tiburtine, si troveranno

potersi facilmente ridurre a forme regolari
;
perchè molte di que-

ste, presentando di loro natura strati orizzontali, ed essendo non

molto dure, si prestano senza un grande lavoro alle specie di

costruzioni piii comuni regolari e disposte ad ordini orizzontali;

mentre solo con maggiori lavorazioni si potrebbero rendere a ri-

cercate forme poligone. Onde ne venne, siccome si è accennato,

che mentre in Roma, e nei paesi circonvicini, si praticava di edi-

ficare colla maniera quasi regolare a «Irati orizzontali , si costruiva

poi nei paesi situati sui più alti monti colla maniera poligona irre-

golare non solo le mura dei recìnti delle città, ma pure le costru-

zioni delle fabbriche interne, siccome in tali luoghi se ne ritrova-

no diversi esempj, E questa circostanza, che accadeva nei primi

paesi occupati dai Romani, doveva pure succedere nello stesso mo-

do nelle città degli Etruschi inspecie; poiché in quelle situate so-

pra i monti, come erano tra le altre Fiesole e Volterra, avevano le

loro mura costrutte coU'opera poligona irregolare; ed in quelle si-

tuate nelle località che presentavano pietre più tenere, come erano

Tarquinia e Vulcla ìnspecie, si edificarono negli stessi tempi anti-

chi coU'opera quadrata, siccome sì comprova con i più frequenti

esempj che esistono delle indicate posizioni. Quindi è che con que-

.ste osservazioni, si conferma essere la maniera di costruire con pie-

tre poligone irregolari più opera della località che dei tempi, e

che da questa non può essere derivata la maniera composta a strati

orizzontali; poiché ebbero queste due specie di costrui^ioni prin-

cipj differenti. Questo è il risultato delle molte osservazioni che

feci a riguardo dell'indicata maniera di cosb'uire, di cui ora si

ragiona negli scritti degli emditi.
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è questa stata riprodotta . Come poi avesse origine si è tenuto discorso nella parte risguardante V architettura

Greca; e perciò che spetta alla Romana si può stahilire essere quest'opera derivata dallo stato in cui si trovarono

gli ahitanti stabiliti in tali posizioni , cioè di dovere impiegare le pietre naturali del paese senza grande lavora-

zione, e non mai si può credere che sia divenuta o abbia prodotta la costruzione regolare; poiché ebbero queste

due maniere principi differenti. Inoltre si conosce che tale specie di costruzione irregolare sino dai tempi più

antichi fu comune ai popoli dell'Italia , come similmente lo era presso i Greci tutti; eia sua introduzione in

questi paesi vuoisi che sia divenuta principalmente da quei Pclasgi, che si trasportarono ad abitare per alcun

tempo le regioni già occupate dagli Aborigeni, siccome si può in certo modo comprovare con i pochi avanzi che

si rinvengono nei paesi situati presso all'antica Cotlha, ove si dicevano essere stati coloro diretti ^110). Quindi

si può conchiudere che anche per questa parte non si sono i Romani allontanati dalle comuni pratiche dei Greci,

come non si allontanarono gli Etruschi e gli altri popoli dell' Italia.

Dall'apparecchio sulla costruzione delle mura volendo passare a ricercare quale fosse lo stile più comune-

mente impiegato nell'edificazione delle fabbriche più nobili innalzate in Roma in questa prima epoca, si

possono fare principalmente sole osservazioni sul tempio di Giove Capitolino, benché similmente degli altri edi-

fizj pubbHci, non ci rimanga ora alcuna precisa traccia. Ma stando a quanto si trova indicato su tale proposito

da Dionisio, siccome si è poc'anzi riferito, si conosce benissimo essere stato disposto a seconda dei tempj che

si edificavano dai Toscani. Perciò questo nella sua prima edificazione doveva avere colonne assai simili alle Do-

riche dei Greci, e queste essere composte evidentemente con diversi pezzi delle indicate pietre tenere , di cui pri-

mieramente si servirono i Romani . Ed al di sopra di tali colonne veniva disposta la copertura formata e sostenuta

da travature di legno con gionde sporgenti molto in fuori, siccome viene prescritto da Vitruvio per i tempj di

tal genere; ed inoltre essendo disposto a seconda delle proporzioni Areostili, doveva presentare questo tempio

un' aspetto soverchiamente tozzo e largo (ili). Benché tale specie di tempj si allontanasse dalle disposizioni

comunemente stabilite per gli altri tempj, si deve però risguardar questa come una semplice particolare pratica

nel distribuire la celia dei tempj in tre parti distinte, e nel formare le arcliitravature e le cornici del sopraor-

nato per lo più con semplice legname, per non avere o non sapere impiegare grandi massi per comporre gli ar-

chitravi di pietre (1 12). Poiché le colonne e le altre parti, che stavano nei medesimi tempj, dovevano essere as-

sai simili a quelle dei tempj Dorici dei Greci ; e non potevano mai formare un'ordine distinto come sistemarono

da alcuni semplici cenni, e non da alcun monumento, i nostri maestri del decimoquinto secolo. Quindi si

può stabilire che parimenti per questa parte i primi Romani non si sono allontanati di molto nell'edificare i

loro tempj dalle cose già stanzionate dai Greci . E maggiormente questa circostanza si troverà verificare , se si

riflette che f altro tempio più ragguardevole clie fu innalzato sull'Aventino dai Romani di quest'età col concorso

di tutti i Latini, e consacrato a Diana soprannomata Comune, si doveva avvicinare di molto alla maniera già

stabilita presso i Greci dell' Asia Minore , ed in specie a quella impiegata nel tempio di Diana in Efeso , siccome si

uniformava il modo con cui fu questo eseguito, come si è poc'anzi accennato. Cosi pure trovandosi da Plinio indi-

(110) Dionts. Lih. 1. Molte altre osservazioni si sono faUc in

questi ultimi anni in specie intorno queste maniere di costruire, le

quali si trovano raccolte particolarmente negli eruditi scritti di

Petit-Radel, Dionigi, Micali, Klenzc, Geli, Niebnr, Hirt, Stleglitz,

Foi, Ghcrard, Dudley Fosbroke, Doihvcl, e di altri non men ciliari

descrittori delle cose antiche, e che noi abbiamo esaminati in al-

tri luoghi. Ora quivi ci basterà per questa parte osservare che da

tale maniera ebbe evidentemente origine presso i Romani il modo

da loro comunemente adoperato nel lastricare le vie; poiché la

pietra detta selce, che si trovapiù frequentemente a tale uso desti-

nata, essendo dura, e facile a scagliarsi, non si prestava facilmen-

te ad essere ridotta a forme regolari.

(HI) Vitrm. Lih. 3. c. 2. e Uh. U. c. 7.

(112) I tempj dei Toscani si dovevano costruire nell'indicato

modo soltanto in quei paesi situati lungo il mare a poca distanza e

ad Occidente da Roma, ove non esistono cave di pietre che possine

somministrare grandi massi per formarvi solide arcliitravature: ma

nei superiori paesi dell'Etruria situati piìi verso i monti , si dovevano

edificare tempj intieramente di pietre o di marmi, con proporzioni

simili alle Doriche dei Greci; poiché le antiche cave di Lunì, se

non furono cognite ai Romani solo in tempi posteriori, dovevano

però somministrare agli Etruschi dei paesi circonvicini marmi sino

da tempi antichissimi. Quindi è da credere che i Romani avessero

adottato l'uso di edificare i tempj in simil modo degli Etruschi,

solo perchè si trovavano parimenti, che negl'indicati paesi della To-

scana posti più prossimi a Roma, a non avere cave vicine che

somministrassero grandi e solidi massi di pietra per formare le ai--

chitravature . Ma tale pratica si dovette abbandonare dai Romani

subito che introdussero presso di loro l'uso dei marmi, ed anche

della pietra Tiburtina.
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cato, suW asserzione di M. Vairone , che prima della costruzione del tempio di Cerere presso al circo Massimo

,

tutte le cose si facevano nei teinpj all'uso dei Toscani, si deve credere clic questa circostanza fosse detta per

l'architettura a riguardo solo delle accennate parziali disposizioni
j poiché era tale tempio parimenti del Capito-

lino rcf^olato con proporzioni Areostili (l 13).

Oltre allo particolarità che avevano introdotte i Romani nella costruzione dei loro tcmpj
,
prima che essi

si uniformassero più da vicino alle proporzioni Greche, si aggiunse pure sull'asserzione di Varrone e di Vitru-

vio quelle che risguardavano la disposizione dei cavedj; denominati Toscani (l ) 4). Parimenti queste parti delle

case, in tal modo disposte, non potevano formare uno stile distinto di architettura; perchè consistevano solo nel

comporre la copertura dei medesimi cavedj semplicemente con travi incrociati, ed una tale costruzione non pro-

duceva altro che una parziale pratica, siccome era quella che derivava dalla disposizione delle altre maniere di

costruire i cavedj denominati Corintj, Tetrastili
,
Displuviati, e Testudinati. Coloro poi che cercano di far

derivare dagU Etruschi ia origine dei circhi, e dei giuochi che in essi si facevano dai Romani, trovano in contra-

rio alla loro opinione Jo stabilimento introduttosi presso i Greci, sino dai tempi più antichi
,
clcgh Stadj o Ippo-

dromi, che in simil modo dei circhi dovevano essere disposti , siccome io comprova rantichit.i dei giuochi Olim-

pici e Pitiaci inspecie, che in essi si celebravano con grande solennità dai Greci; benché evidentemente non

fossero circondati da portici e da altro grande fabbricato, come in seguito praticarono di eseguire i Romani

nella costruzione dei loro circhi. Quindi si può per questa parte stabilire pure che gli Etruschi , ed inseguito

i Romani, nel!' ordinare i loro giuochi circensi, non si sono allontanati dagli usi a tale oggetto sistemati dai

Greci, siccome Dionisio particolarmente Io dimostra nel suo hbro settimo.

Per conoscere poi più parzialmente alcune altre particolari pratiche introdotte nell'arte dell'edificare degli

Etruschi, dalle quali i Romani poterono averne tratta qualche cognizione, ci volgeremo per un momento a

quelle molte tombe che specialmente in quest'ultimi anni furono scoperte presso l'antica Tarquinia, Vulcia, Cossa,

Cere ed altre località che furono un tempo abitate dagli Etruschi; benché nella costruzione di queste non si

siano di molto allontanati dalle cose stabilite al medesimo oggetto dei Greci. In tre specie principali si ]ios-

sono distinguere essere state formate le indicate tombe degli Etruschi; le prime intieramente poste sotto terra,

le seconde più nobili, aventi bensì camere sotterranee, ma con al di sopra tumoli recinti con base di pietra, e le

terze formate nelle elevazioni dei monti con prospetto e porta verticale . Di quelle della prhna specie se ne

trovano molti esempj presso l'antica Tarquinia, e Vulcia in particolare, e sono scavate al di sotto di unostiato

di una specie di tufo tenero, che gli serve come di volta piana. Tali tombe sono comunemente di piccola

grandezza e si trovano spesso unite in più di una insieme. Nelle maggiori si trovano essersi lasciati dei piloni
,

per reggere lo strato di tufo. Le pareti come la volta sono ricavate nello stesso masso naturale: in modo che

non si rinviene in esse difficilmente alcuna parte di costruzione . Le decorazioni tanto grafite quanto a rilievo, che

si trovano praticate nella volta e nelle pareti di dette tombe, sono evidentemente opere di artefici seeondarj, i

quali hanno eseguite tali cose più a seconda di pratiche ordinarie , che regolandole su di un qualche stabile siste-

ma: quindi è che non possono tali opere darci un'idea chiara dell'arte di edificare degli Etruschi. Ma con-

siderando in generale la forma di queste tombe sotterranee, si conosce che erano simili ad alcune altre sco-

(113) Pìin. Hist. Nat. Z;6. 35. c. 44.e Vitru.Lih. 3. c. 2.

IniliciinJo Plinio che nella plastica erano celebernmi Damolìlo e

Gofgaso egualmente che nella pittura, i quali nell'accennato tem-

pio (li Cerere presso al circo Mas!ìimo avevano esogiiito opere in

tali differenti arti, ctl aggiungendo sull'asserzione di M. Varrone,

che prima di tale tempio, negli edifizj ogni cosa era fitta a seconda

della maniera Toscana, hanno dedotto da questo coloro che pre-

tendono far derivare tutte le pratiche delle arti dagli lilruschi , che

pui-e nell'architettura prima della costruzione di questo tempio di

Cerere si facesse ogni cosa alla maniera Toscana. Ma osservando

che Plinio riporta una tale proposizione dopo di aver parlato del-

l'ahilita di Damofiio e di Gorgaso, si deve credere perciò che que-

sta circostanza risyuanlassc soìo le opere di plastica e di pittura.

(H4) fntrw. Uh. 6. c. 3. e Varron. De Ling. Lat. Lib. 4.

C- 33. Similmente da alcune derivazioni, che il medesimo Varrone

e Festo danno ai nomi delle diverse parti componenti le case dei

Romani, deducono alcuni moderni scrittori, che la intiera distrihu-

zione delle stesse case si sìa derivata dagli Etnischi. Ma osservan-

do che, per esempio tutte le case di Pompei finora .scoperte, si tro-

vano essere ordinate secondo le disposizioni prescritte da Vitrnvio

per le case all'uso dei Romani, si conoscerà che tale pratica non

era stata staliilita dai soli Etruschi, ma generalmente da tutti gli

Italiani. E questa particolar disposizione diileriva principalmente

da quella stabilita nelle case dei Greci, in quanto che quelle di

questi idtimi avevano l'abitato delle donne diviso da quello degli

uomini, mentre si trovava questo quasi unito nelle case dei Uumaiii.
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perte nella Magna Grecia e negli altri paesi dei Greci. Maggior rassomiglianza si doveva trovare in quelle tombe

della indicata seconda specie, sulle quali s'innalzava un tumolo con recinto di pietre lavorate ; perchè tutte le

più antiche tombe degli eroi della Grecia ci sono descritte essere state formate in tal modo, siccome meglio

osserveremo nel parlare dei sepolcri in particolare. Le tond^e degli Etruschi della terza specie presentano solo

d'interessante per l'architettura che la disposizione del prospetto, il quale si trova comunemente formato nel

masso naturale del monte in cui sono esse incavate, e composto con una porta rastremata nella parte superiore

e con gli stipiti risaltati alF altezza dell'architrave, in modo giiasi consimile a quello con cui disponevano i Greci

generalmente le loro porte, ma però eseguite quivi più grossolanamente. Per la qual cosa non si rinvengono

nella costruzione di queste tombe grandi particolarità che si possano considerare decisamente appartenere ad

una maniera distinta, ed anzi tutte quelle poche parti che si trovano nelle medesime ordinate con più cura, si

conoscono chiaramente essere sagomate a seconda della più antica maniera Greca (115).

Maggiori cognizioni offrono per la storia della pittura e della scultura gli oggetti che si rinvengono nelle in-

dicate tombe degli Etruschi, e principalmente i molti vasi dipinti, ai quali è rivolto lo studio di molti eruditi

per riconoscere le cose che in essi si trovano figurate e scritte, e quale sia la precisa epoca acni apparten-

gono. E da sperare che queste ricerche ci porteranno inoltre, come si promette, di potere distinguere i dif-

ferenti usi a cui erano in particolare destinati, e di classificarne le specie. Pertanto osserveremo, per riguardo

all'epoca , che siccome i paesi degli Etruschi, nei quali si rinvengono tali oggetti, furono abitati tanto nel tem-

po anteriore al dominio Romano , quanto successivamente sino all' epoca degl'Imperatori , come chiara prova

ne offrono gli avanzi di fabbriche Romane che ivi si scnoprirono ultimamente ; e siccome si conosce che gli

Etruschi conservarono sino nei tempi posteriori Tuso più antico di seppellire: cosi è da credere che tali tombe,

e gli oggetti che in esse si rinvengono, siano non solo anti-romani, ma per anche del tempo in cui avevano

esteso in tali paesi i Romani il loro dominio . Per riguardo allo stile poi è ora abbastanza provato cogli scritti e

colle figure Greche in essi effigiati, che sono in più gran numero tali vasi stati derivati dalla Grecia; siccome

ancora si trova verificare questa circostanza confrontando questi con quelli della Magna Grecia, c della Grecia

propria; perciò viene ora considerata come non conveniente la volgare denominazione di Etruschi che si dava

in generale per il passato a tali vasi dipinti. Quindi si deduce che gli Etruschi avessero cominciato a fare uso

di questi vasi Greci sino dal tempo in cui Deniarato in specie faceva grande commercio con questi popoli, se

non pure in tempi più antichi, e continuassero essi a farli venire dalla Grecia sino al tempo in cui i Greci stessi

erano già passati sotto U dominio dei Romani. Una chiara prova di questo fatto si trova registrata da Strabone,

allorché dice che i molti liberti mandati da Cesare per dì nuovo edificare e ripopolare l'antica Corinto, distrutta

da Lucio Mumniio, rimuovendo costoro le rovine, e scavando le sepolture, trovarono grande quantità di vasi

di terra cotta , e molti pure di rame ; i quali si trasportarono quindi in Roma , ove si tenevano in gran pregio .

Quali fossero le altre particolarità praticate nelf edificare dagli Etruschi non più si conoscono, perchè ci

mancano affatto i monumenti delle altre sjjecie delle loro fabbriche, e nè si trovano indicate negli scritti dogli

antichi che ci sono rimasti . Ma onde comprovare la eguaglianza di stile nelle arti che avevano questi Etruschi

in comune coi più antichi Greci, ci può servire di chiara testimonianza, quanto accenna Strabone nel descri-

vere il grande tempio di Eliopoli dell' Egitto
;
poiché osservava egli che vi erano scolpite sopra lunghe mura al-

cune grandi immagini di artifizio molto simili alle Toscane ed alle antiche Greche . Da questa circostanza non

solo si viene a contestare la indicala eguaglianza: ma si conosce ancora che mentre le opere di;i Greci si peife-

(1 1 5) Le tombe ilogti Etruschi non sono mai forse stntc tanto

visitate e spogliate, quanto Io furono in questi ultimi anni; c dal-

le diversità dei metodi con cui furono incavate nelle viscere della

terra, o da altre non bene stabilite pratiche, si dedussero varie

opinioni. Alcuni le credettero intieramente di stile Egizio, altri

Greco, ed alcun'alti-i ancora propriamente Etrusco; e secondando

tali disparità di sistemi si è creduto pei-sino di riconoscere il pian-

tato di una grandissima piramide simile a quelle degli Egizj, nelle

aostruzioni delle mura clic circondavano la parte piii elevata della

citta di Tarquinia. Ma tfitte tali opere, poicliè saranno esainiiiale

con minore spirito di partito, si troveranno essere ordinate a se-

conda di uno stile poco nobile, e basato più sopra pratiche diagli

artisti manuali die le scavarono, che secondo un regolato sistema

di architettura; siccome lo comportava l'uso piti connine a cui fu-

rono destinate tali tombe. Quelle piìi nobili poi, come sono le prin-

cipali di Tarquinia, e di Vulcia, ed inspccie quelle cognite sotto la

volgare denominazione della Cucumella, presentano oggetti più in-

teressanti per ia pittura, e la scuitura antica, che per rarcliitcUura

,
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zìonarono, e si portarono alla ben nota eccellenza, quelle degli Etruschi rimasero sempre a seconda del roxzo

primitivo stile; poiché ancora al tempo di Strabone si poterono paragonare colle piii antiche dei Greci. E sic-

come, per riguardo all'architettura, le opere più antiche della Grecia erano ordinate più comunemente a seconda

della prima maniera Dorica ; così pure quelle degli Etruschi dovettero essere regolate in tal modo in tutto il

tempo che si governarono con proprie istituzioni, ed anche per più altro tempo dopo T epoca in cui essi furono

assoggettati al dominio dei Romani (116).

Nel dimostrare questa eguaglianza di costruire degli Etruschi in modo consimile a quella dei Greci, non

si è inteso di togliere alcun pregio alla celebrità degli antichi popoli deU'Etruria; imperocché è bastantemente com-

provato dagli antichi scrittori che ebbero essi un tempo il principale dominio nell'Italia, e che si mantennero

con prosperità nel possesso delle loro città alleate. Ma solo mi è stato di necessità l'osservare che, per riguardo

all'arte di edificare, non ebbero altro stile di quello Greco-Italico stabilito pure negli altri paesi dell'Italia, e

solo reso presso di loro alcjuanto deforme per la mancanza di solidi materiali, che vi era nei paesi più comu-

nemente da loro abitati. E queste cose si sono osservate in riguardo degli Etruschi a preferenza degli altri popoli

circonvicini a Roma; perchè vengono dichiarati particolamente essere stati essi i principali istitutori dei Romani

nelle arti, e perchè a questi solo si è cercato di attribuire una maniera propria nell'edificare e differente in tutto

da fjuella stabilita nell'Italia sino dai primi tempi, immaginandosi da alcuni una specie di architettura parti-

colare detta Toscana, come se gli Etruschi, vivendo nel mezzo degh altri popoli deU'Itaha non meno celebri,

avessero potuto conservare usi affatto differenti.

Tutte le indicate diverse circostanze ci confermano nell'opinione quivi antecedentemente stabilita, che le

cognizioni risguardanti l'arte dcll edificare dei Romani, avute dagli Etruschi nella prima epoca ora considerata,

se differivano in qualche pratica particolare, prodotta solo dalla diversa qualità dei materiali, di cui primiera-

mente si servirono essi, non dovevano però allontanarsi in generale dallo stile caratteristico dell'architettura

Greca, e principalmente dalla maniera Dorica. Imperocché la particolare disposizione de'tempj e deicavedj che

praticavano i Romani di fare all' uso Toscano, non poteva costituire un genere speciale nell'arte di edificare in

generale - Quindi si può stabilire essere queste fabbriche dei Romani ordinate similmente di quelle innalzate in

pari tempo nell'Italia dagli altri popoli, a seconda dello stile già stabilito dai Greci. Inoltre si deve osservare

che le descritte opere dei Romani, erano superiori certamente a quelle fin' allora innalzate nelle città circonvici-

ne, ed anche a quelle degli stessi Etruschi, e che quindi erano considerate per imprese grandi, e come tali

vennero ammirate persino nel tempo in cui essi per le loro vittorie erano giunti ad ottenere assai maggior potere

,

e che avevano edificate molte nobilissime fabbriche , siccome lo attestano diversi scrittori antichi.

{116} Strab. Lib. 8. Intorno al caraUere degrindicati vasi

dipinti, molte cose si scrìssero sino dal tempo in cui si rinvennero

i primi, che si conoscono, parte nei paesi degli antichi Etrusclii,

e parte In cjiielli delia Magna Grcciaì e confrontando gli unì cogli

altri, e similmente con alcun'altri trovati nella Grecia stessa, si

era concordemente stabilito che questi fossero stati fatti in gran

parte dai Greci, e perciì» si preferiva di denominarli Greco-Italici,

invece di Etruschi, siccome sì dissero primieramente. In questi

ultimi anni però, per il ritrovamento di più gran numero di altri

vasi che somministrarono gli spogli delle tombe Etrusche, si è

cercato di rinnovare l'opinione di coloro che li credettero opere

degli Etruschi indistintamente, ed hanno persino asserito che per

tali cose resta comprovato avere gli Etruschi appreso le arti ai

Greci. Quindi per dare anche maggior peso ad una tale opinione,

gì è'cercato persino di promuovere uno spirito di partito in favore

degl'Italiani: ma i più sensati, riflettendo che poco o nulla cale

all'onor dell'Italia, che nei tempi primitivi sicno venuti in questi

paesi genti straniere, ed abbiano apportate cognizioni a quelli che

primieramente vi abitavano, ed anche osservando che i nostri an-

tichi stessi, anzi che dispregiare una provenienza sb'aniera, si glo-

riavano grandemente dì essere derivati da quegli eroi più cogniti

nella storia dei Greci, e gli avvenimenti di questi anche più dei

proprj effigiavano nelle loro opere persino gli Etruschi stessi, si so-

no confermati nell'opinione che le diverse pratiche nelle arti, ed

inspecie ì noti vasi (lipinti, si sieno in gran parte derivati dalla

Grecia, come si era per l'avanti stabilito, e come lo dimostrano

gli scrìtti ed i fatti Greci in essi figurati . Considerandosi infine

queste opere come oggetti di facile trasporto, non possono servire

dì certo documento per conoscere le pratiche più comuni dei paesi

in cui sì rinvengono, ne anche stabilire le epoche della maggiore

prosperità delle citta antiche e la loro posizione; quindi ne deriva

che se pure sì ritrovasse veramente scritto sopra un vaso il nome

di una qualche citta antica, e 'per esempio della celebre Vetulo-

nia degli Etruschi, non è da tenersi per certo, che dove fu ritrovato

un tale vaso, sia il luogo, in cui esisteva la indicata città, siccome

venne giudicato ultimamente.



CAPITOLO II.

STATO DELL'ARTE DI EDIFICARE DURANTE IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ROMANA

I Romani nel passare dal governo dei Re a quello della Repubblica , dovettero occuparsi più a sostenere le

guerre promosse dai vicini popoli ad insinuazione principalmente degli esuli Tarquinj , che a far prosperare le

arti nella città , e nobilitare questa con nuovi edifizj ; onde è che in codesta seconda epoca della Storia Romana

troveremo materia
,
risguardante il nostro scopo , solo verso il fine della medesima , allorché accadde !a conqui-

sta della Grecia, e la più estesa introduzione delle arti Greche in R.oma. Pertanto osserveremo che , nonostante

le indicate circostanze, portarono i Romani a compimento la costruzione del grande tempio di Giove Capitoli-

no, che non si era potuto ultimare dai Tarquinj. Fu questo dedicato dui console Marco Orazio Pulvillo, men-

tre gli amici di Valerio , vedendo di maTanimo che la dedica di sì inclito tempio fosse commessa a tale console,

cercavano di distoglierlo dal compiere la funzione, annunziandogU la morte del suo figliuolo. In tale circostanza

deve essere stato posto in opera il cocchio di terra cotta , che Tarquinio aveva commesso ad alcuni artefici Etru-

schi di Vej, i quali non lo volsero cedere ai Romani, se non dopo essere accaduto il caso strano del cocchiere

che fu strascinato colla sua quadriga dai luogo, ove in detta città si celebravano i giuochi circensi, sino vicino

alla porta Ratumena posta sotto il Campidoglio di Roma (l). Un tempio poi alla Dea Carna si crede essere stato in

principio di quest'epoca edificato da Bruto sul Celio dopo di essere stati cacciati i Tarquinj. Fu pure innalzata una

statua nel Comizio ad Orazio Coclite per avere egli solo sostenuto l'impeto degli Etruschi sino a tanto che fosse

tagliato il ponte di legno; ed altra statua di metallo sedente a cavallo fu eretta a Clelia in capo la via Sacra per

il coraggio dimostrato nel sottrarsi dal campo di Porsena. Lo stile con cui erano stati innalzati questi monumenti

onorarj si presume, che non fosse molto elegante da coloro che s'interessano di descrivere la storia delle altre

arti; ed infatti tale era la statua, che fu eretta a Porsena accanto alla Curia dopo la di lui partenza, poiché si

dice palcsamente da Plutarco inPublicola essere stata rozzamente lavorata, ed all antica maniera- Così il ponte,

sul quale Orazio si difese contro gli Etruschi, era pure fatto con debole costruzione semplicemente di legno, e

né anche collegato con ferro.

Valerio Publicola, allorché fu eletto console per la seconda volta con Tito Lucrezio per opporsi a Porsena,

dicesi che egli facesse cinger con mura un luogo forte chiamato Sigluria, e che ivi mandasse ad abitarlo una co-

Ionia di settecento persone: ma venendo questo facilmente occupato dagli Etruschi, é da credere che non fosse

stato con molta .solidità murato . Però con maggior cura doveva essere stata fabbricata la casa di questo console,

che primieramente stava posta sull'alto del luogo chiamato Velia, giacché tanto per la sua situazione, che per

la sua magnificenza, il popolo ne aveva dimostrato dispiacere e timore ; perchè credeva che volesse con ciò

eguagliarsi ai Re, onde egli per togliere tale opinione la fece distruggere, e trasportare il materiale nella parte

più bassa del poggio dove stava il tempio della Vittoria, ed ivi riedificò la sua casa non più in luogo da potere

dominare il foro e le altre principali fabbriche dei Romani, ma dominata dal sovrastante colle (2). Nel luogo più

distinto del Pallariteo fu poco dopo innalzato a spese del pubblico una casa a Marco Valerio in ricompensa delle

vittorie riportate contro i Sabini, ed in questa si erano praticate le porte in modo che si aprissero in fuori,

mentre tutte quelle delle case dei Romani si aprivano in dentro. Avanti a questa casa si trovava in seguilo situato

un toro di bronzo (3)

.

(1) Lmo Lib, 2, c. 7. Dionis. Lib. 5. e Plutarc. in Publi-

cola. Perciò che risguarda la situiizionc e l'architettura dell'indi-

cato tempio, ne abbiamo tenuto discorso nell'antecedente Capitolo.

(2) Dionisio, Livio c Plutarco che in particolare descrivono

questa circostanza, osservanoche il popolo, avendo conosciuta la in-

tegrità di Valerio, sì doleva poi contro coloro che, per invidia ed

ingiustizia, avevano cagionata la distruzione di un cosi grande c

nobile editì/.io; onde è che dolibiamo credere essere stata tale casa

edilicata con scelte proporzioni.

(31 Dionis. Lib. ^ì. e Lii<: Lib. 2. c. 15. Plutarco in Publicola,

narrando (piesto privilegio accordato a Marco Valerio , osserva che

in Grecia nei più antichi tempi si praticava di fare tutte le porte

che aprivano in fuori, come si poteva conoscere dalle commedie,

nelle quali si faceva dare un segno da coloro che volevano uscire

fuori di ca.sa, affinchè quelle persone che passavano per strada sì

scanzasscro: ma inseguito ivi pure sembra che venisse praticato di

aprire le porte in dentro, e riservato di aprirle in fuori solo a co-

Liro che si volevano in qualche modo onorare.
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Inseguito dell'altro privilegio conceduto a Valerio Publicola dì potersi foi mare il di lui sepolcro vicino a (jnel

luogo chiamato Velia, conosciamo che era proibito per legge di seppellire entro la città ; e questo ancora si attesta

da Cicerone in specie, nel dire che la legge delle dodici tavole prescriveva, che alcun uomo morto non si seppellisse

e non si ardesse nella città; e solo si sapeva essere stato da tale legge escluso Publicola, Tuberto e Fabrizio

a cagione dei loro grandi meriti e benefizj resi alla repubblica (4). In qual modo poi fosse stato veramente cos-

truito questo sepolcro a Publicola non bene ora si può conoscere: ma vi è tutta la probabilità che fosse stato

semplicemente incavato nel masso del colle sotto Velia , in modo quasi consimile a quello che formarono in se-

guito agli Scipioni poco oltre i' antica porta Capena . La valle poi situata tra lo stesso Pallanteo ed il Campidoglio,

si dette ad abitare a quegli Etruschi che furono accolti amichevolmente dai Rojnani dopo la sconfitta ricevuta

sotto la città della Riccia, e tale luogo conservò nei tempi posteriori il nome di Vico Tusco, che ebbe da que-

sta circostanza. Dal ben noto avvenimento accaduto nel principio di quest'epoca, cioè dal deposito che forma-

rono nel mezzo del Tevere le messi appartenenti ai Tarquinj, che si raccolsero nel luogo occupato quindi dal

Campo Marzio, ebbe motivo che Roma nel seguito acquistasse uno spazio da nobilitarsi con sontuosi edjfizj;

poiché troviamo asserito dagli antichi scrittori che, assicurandosi quell'ammasso di paglia ed arena con moli e

forti ripari , si assodò il suolo in guisa che potè sostenere portici e teinpj, siccome ancora lo comprovano le tracce

che ivi rimangono

.

Sotto il consolato di Aido Sempronio Atratino e di Marco Minucio dicesi essere stato consacrato il tempio

di Saturno, che stava situato lungo la via che dal foro saliva sul Campidoglio, e che già era stato edificato per

l'avariti nel luogo ove vi era un'antichissima ara posta da Ercole o dai Pclasgi; e si diceva inoltre avervi Valerio

Publicola stabilito l'Erario (5). Circa nella stessa epoca fu pure innalzato il tempio di Castore e Polluce votato

dal Dittatore Aulo Postumio nella battaglia data contro i Latini vicino al Lago Regillo. In tale occasione si cre-

deva che, circa nel tempo stesso in cui fu terminata la battaglia, fossero comparsi in Roma due giovani in abito

militare , e che smontati dai loro cavalli si lavassero nella fonte , che sorgeva vicino al tempio di Vesta, e quindi

annunziassero ai Romani il felice esito della battaglia. Essendosi il giorno appresso verificata tale notizia, giu-

dicarono, che i due giovani apparsi fossero le imagini dei Numi a cui il Dittatore aveva votato il tempio ; e per-

ciò fu questo innalzato nel luogo stesso dove si vide l'apparizione, e dedicato quindi dal figlio di Postumio, creato

espressamente Duumviro (G). Ma siccome questo tempio fu in seguito riedificato con migliore architettura, cosi

anche se fosse certo che le tre colonne corìntie, superstite tutt'ora nel luogo già occupato dal foro Romano sotto

il Palatino, abbiano appartenuto al medesimo edifizio, non sì potrebbe avere alcuna cognizione della sua primi-

tiva costruzione, la quale doveva essere certamente stata formata con più semplice architettura di quella che si

trova indicata dai suddetti avanzi, e neppure fatta colla maniera Corìntia, poiché ancora doveva essere questa

non molto cognita ai Romani. Un tempio di Mercurio, poco dopo all'indicato di Castore e Polluce, narra Livio

essersi edificato in Roma, e consacrato in seguito per voler del popolo dal console Marco Lctorio. Essendosi cir-

ca Io stesso tempo spedito un'accrescimento dì popolazione a Signia, ove già era stata mandata una colonia dal-

l'ultimo Tarquinio, si dovette perciò in tale nuova città aumentare pure il fabbricato, e lo stesso deve essere

accaduto in Vclctri ed in Norba, poiché ivi pure sì spedirono nuove colonie da Roma (7)-

Per il felice esito che ebbe la spedizione fatta dai Romani contro ì Latini ed i Volsci, fu votato dal Dit-

tatore Postumio un tempio a Cerere, a Bacco ed a Proserpina, il quale fu consacrato dal Console Cassio mentre

Postumio continuava la guerra contro ì Volsci e gli Anziati. Stava situato questo tempio vicino alle carceri del

(4) Cicer.DeLej^ibus. Lib.2. Tn i-igiianlo ili Pul>ll(-olii crrisfii-

to anche conceduto un tale onore ai disceni lenti della sua famiglia;

ma ci assicura Plutarco che nel seguito non vi seppellirono in tal

modo piti alcuno; vi portavano bensì il cadavere, lo ponevano eola,

e mettevano sotto una face accesa, (juindi tosto la ritiravano,

per far vedere con quest'atto che avevano facoltii di essere ivi se-

piilli, ma nulla ostante si astenevano da tale Oiiore; c cos'i porta-

vano via il cadavere. {Pluttirc. in Publicola.)

(fi) Dmiùs. lÀb. li, Plittarc. in Pnbliculu e Mdcrob.Siiturna/.

Lib. \ . c. b.

(G) Dimis. Lib. G. Livio. Lib. 2. c. 21. e c. 42.

(7) iivrà. Lih.2.c. 21. e 24. Nelle regioni sottojioste ai colli

di Norlta, allorché Servilio portò ì Romani a battersi contro i Vol-

sci, ci assicura Dionisio che Suessa dei Pomentini si trovava per

magnificenza e per dovìzia superare tutte le altre citta, ed era con-

siderata come la capitale della nazione. {Dionis. Lib. C.) Onde è da

credere che le indicate citta, nelle quali ì Romani crebbero le po-

polazioni, avessero partecipato delle ricchezze che tolsero in tal oc-

casione ai Volsclì e di queste stesse ricchezze ne avessero profit-

tato i Romani per adornare qualche parte delia loro città.
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circo Massimo (8). Se non si vogliono ammettere altri tempj dedicati a Cerere ncll' indicata località, si deve cre-

dere essere stato questo il tempio, in cui Plinio scrive avere Bamofilo e Gorgano eseguite opere di plastica secon-

do lo stile Greco; ed avanti che si costruisse questo tempio, essersi adattato, secondo il sentimento di Varrone,

negli altri editizj di Rotna ogni cosa alla maniera Toscana. Ma siccome si trova indicato dallo stesso Plinio che

tali artefici erano celebri nella plastica e nella pittura: cosi si deve credere, come si è osservato nell'antecedente

Capitolo, che l'anzidetto giudizio di Varrone doveva essere solo relativo alle opere spettanti le suddette arti.

D'altronde Vitruvio, designando questo tempio di Cerere unitamente a quello di Ercole Poinpejano , ed al Ca-

pitolino, regolato secondo le proporzioni Areostili, Io fa conoscere per rarchitettura essere stato pure assai simile

a quei tempj che con architravi di legEio solevano edificavare gli Etruschi (9).

Onde onorare la memoria del favore ottenuto dalle donne sull'animo irritato di Coriolano, che aveva con-

dol;ti i Volsci a poca distanza da Roma , fu fabbricato e dedicato un tempio alla Fortuna Muliebre al quarto

miglio delia via Latina, ove le donne ebbero colloquio con Coriolano (lO). Con quale, architettura fosse stato

costruito questo tempio non bene ora si può conoscere; poiché non ne rimangono più alcune tracce; (1 1) ma è

da credere che fosse stato decorato con colonne di pietra Albana, poste a grande distanza tra di loro, econ ar-

chitravi di legno, come più comunemente praticarono i primi Romani di costruire gli altri loro tenq:>j.

Trascorrendo la storia delle tante guerre che ebbero i Romani contro i Volsci, gli Equi ed i Vejenti in spe-

cie, sino alla creazione dei Decemviri, non si trova fatta menzione di circostanze che possino interessare l'arie,

di cui abbiamo intrapreso di narrarne le vicende. Solo si vede accennato da Dionisio, che il console Spurio Pos-

tumio dedicò sul Campidoglio un tempio al Dio Fidio, il quale però già era stato edificato da Tarquinio Super-

bo; e sotto il consolato di Marco Valerio e Spurio Virginio, furono fabbricate dal popolo sull'Aventino molte

case, le quali per essere state separatamente abitate da più persone, si prese a dividere il pian terreno dal piano

superiore, contro l'uso più comunemente stabilito dai Romani

I Patrizi ed i Tribuni del popolo, conoscendo di comun accordo la necessità di migliorare le leggi - spedi-

rono come legati in Atene Spurio Postumio Albo , Aulo Manlio , e Publio Sulpicio Camerino
,
ingiungendo loro

di trascrivere non solo le celebri leggi di Solone, ma pure di prendere conoscenza degli statuti e costumanze

delle città Greche. Su tali cognizioni ordinarono i Decemviri le leggi delle dodici tavole, che le iscrissero sopra

colonne di bronzo poste nel foro, e furono nel seguito le principali leggi che osservarono i Romani. Da questa

circostanza possiamo dedurre che, adattandosi dai Romani le diverse costumanze delle città Greche, si siano

pure più da vicino adottate le pratiche dell' arte dell' edificare dei Greci , benché ne fossero già stati ammaestrati

in parte dai loro maggiori, come abbiamo accennato antecedentemente. Ed in riguardo di questa stessa circo-

stanza ci è di qualche interessamento al nostro scopo l'osservare che nelh epoca corrispondente a questa, che noi

ora consideriamo, erano state dai Greci generalmente le arti portate a grande perfezione; e già si erano veduti in

Atene particolarmente edificati nobili editlzj
,
già le altre città della Grecia pure si erano adornate con grandi

(8) Dionis. Lib. G. Trovamlosi nella località deslgiiatii da Dio-

nisio alcuni resti di un antico tempio, si credono avere apparte-

nuto nell'anzidetto di Cerere, Bacco e Proserpina (/^. Parte III.

Indicazione topografica di Roma antica.) Però se tali resti erano de-

cisamente dell'indicato tempio, dovevano appartenere alla costru-

zione rinnovata al tempo di Tiberio, come si trova registrato dii

Tacito;
,, Jtiiial. Lib. 2. c. 49.) onde non si possono avere cogni-

zioni della primitiva edificazione che orasi considera.

(9) f-^itrm. Lib. 3. c. 2. Siccome Vitruvio nel prescrivere gli

indicati precetti, distingue solo il suddetto tempio col semplice no-

me di Cerere, e trovandosi nel catalogo di Vittore registrato altro

tempio dì Cerere oltre quello di Bacco e Proserpina, ha fatto cre-

dere che pili di un tempio si fosse dagli antichi dedicato a tali

divinità presso il circo Massimo. Ma se in un solo o in differenti e-

difìz] si veneravano le divinità, a cui fii da Postumio votato il tem-

pio, o se in questo o in altro tempio vi esìstevano le opere di De-

motìlu e di Gorgaso, sempre pare, però die l'asserzione di Varrone

riferita da Plinio, si debha attriitiiire solo alle {Iccoritzioni di pla-

stica e di pittura, nelle quali opere erano celebri i suddetti artisti.

fio) Lix'io. Lib. 2. c. 40. Dionis. Lib. 8. Plutarc. in Corio-

lano, e lìer. Massim. Lib. 1 . c. 8.

(M) Alla indicata distanza da Roma, trovandosi esistere nel

luogo ove passava la via Latina un'antico edilizio costruito con

mattoni ed orn.iraenti di terra cotta, si è creduto da alcuni moderni

topografi essere stato ivi il tempio della Fortuna Muliebre: ma

esaminando tale monumento non si può a meno di riconoscere in

esso uno dei tanti sepolcri die stavano posti lungo le vie che usci-

vano da Roma, e similmente edificato di altri che ancora si trovano

esistere, con costruzione laterizia, propria di tempi posteriori.

(12) Dionis. Lib. 9. Perciò che riguarda l'indicato tempio del

Dio Fidio, non si conosce altra circostanza se non che stava situato

ivi accanto al bosco di Bellona, secondo il sentimento dello stesso

Dionisio; e perciò che concerne le case deirAventino si può osser-

vare solo che erano queste formate a due piani.
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nioniììiienti con le ricchezze avute dalle vittorie riportate contro quei Persiani che con Serse avevano invaso il

loro paese, e già si erano stabilite negli edifìzj le più scelte ed approvate proporzioni, mentre in Roma si fabbri-

cava più comunemente solo con le pietre ordinarie del paese, senza impiegare nè scelti marmi, nè ricercate e

ricche decorazioni negli edifizj . Le continue acerbe guerre, che dovettero sostenere i Romani contro Ì loro vicini,

distoglievano essi dall'occuparsi delle altre cose che potevano portare un'ornamento al paese.

Lo stesso stato di cose per le arti presso i Romani continuò dalla indicata epoca sino alla invasione dei

Galli; imperocché troviamo presso gli storici fatta menzione di essersi elevati pochi edifìzj in Roma, e solo fu

innalzato a Lucio Minucio un bove dorato fuori della porta Trigemina per un giusto provvedimento di grano

fatto al popolo , e furono approvati dai censori Cajo Furio Pacilo , c Marco Gcganio Macerino diversi lavori fatti

nella Villa pubblica che stava situata nel Campo Marzio, ed ove si fece per la prima volta il censo; come pure

fu votato un tempio ad Apollo sotto il tribunato di M. Fabio Vibulano, di M. Foslio, e di L. Sergio Fidenate

per una pestilenza accaduta in Roma nell' anno 322 ; ma però edificato molti anni dopo, (l 3) ed altre poche no-

tizie si hanno dagli antichi sulle fabbriche innalzate in tale epoca.

Stando i Romani occupati nel lungo assedio della città dei Vejenti, accadde un grande rialzamento delle acque

nel lago di Alba, in modo che queste traboccarono dall'alto ciglio dei monti che Io circondano. Per tale fenomeno

essendo sorpresi i Romani
,
poiebè ciò avvenne non per sovrabbondanza di pioggie , nè per cause cognite a loro

,

e parlandosene molto all'assedio di Vej, si venne a fare palesare da un'Aruspice Vejente essere scritto nei libri

fatali della scienza Etrusca, che il Romano non avrebbe mai avuta la vittoria sui Vejenti, se non quando si fosse

dato scarico alle dette acque per altra via. Venendo confermata poi questa circostanza dall'oracolo di Delfo,

espressamente mandato ad interrogare , si pose mano all'opera per scavare ivi a tale oggetto un lungo canale sot-

terraneo, il quale fu compito nel breve termine di circa un'anno (l 4). Questo canale, che serve tuttora all'uso

indicato, forma la generale ammirazione, e viene considerato per uno dei principali monumenti dei più antichi

Romani, non tanto per il grande e difficile lavoro che portò il lungo o profondo traforo, quanto per lo scopo

che ne dette motivo. Similmente col mezzo di cunicoli sotterranei si venne a prendere la città di \ei dopo che

fu portato a compimento Taccennato lavoro. Essendosi votato per il felice esito della guerra contro Vej un tem-

pio a Matuta Madre, fu in seguito da Camillo risarcito, o portato a compimento, quello che già era stato dedi-

cato alla stessa Dea da Servio Tullio; e fu trasportato in Roma il grande simulacro di Giunone che esisteva nel

tempio situato sulla rocca di Vej, presso al quale sboccarono dai cunicoli sotterranei i Romani. Fu pure inse-

guito , mentre erano consoli L. Valerio Potito e M. Manho dedicato il tempio di Giunone Regina sull'Aventino,

come era stato votato dal Dittatore M. Furio nciraccennata guerra contro i Vejenti (l5).

In seguito delle tante guerre fatte dai Romani contro i popoli circonvicini sino all'indicata caduta di Vej,

Roma acquistò sempre maggiori decorazioni, benché i suoi edifìzj non fossero ancora fabbricati né con eleganza

di proporzioni, né con nobiltà di materiali. Ma per la invasione dei Galli, che con Brenno occuparono la città,

fu essa gravemente danneggiata
;
imperocché tali conquistatori arsero tutti gli edilizj che si erano sino allora in-

nalzati, a riserva di quelli situati sul Campidoglio, e distrussero sì fattamente la città che i Romani, dopo di

essersi liberati dai medesimi Galli, avevano divisato di abbandonarla, e trasportarsi essi ad abitare Vej, che an-

cora sussisteva ed era di ogni cosa ben fornita. Prevalse però il consiglio di Camillo di non doversi lasciare quei

luoghi che conservavano le più preziose memorie dei loro maggiori, e si accinse a rifabbricare la città, dopo di

averla jiurgata secondo la formola pronunciata dalle persone perite in tali ministeri. Cosi primieramerfte si riedifi-

carono i tempj che vi erano avanti, ed anche uno nuovo fu aggiunto ad Ajo Locuzio, dove Marco Cedicio aveva

intesa la voce di quel Nume, che diede avviso della venuta dei barbari. Nella riedicazione la città, siccome per la

sollecitudine del lavoro non fu tenuto conto di alcuna distribuzione, ed ordine, ma furono occupati da ognuno

i luoghi secondo il comodo e genio particolare; così avvenne che fu essa fabbricata colle strade mal disposte e

colle abitazioni confuse per cagione di troppa premura e sollecitudine; poiché dicevasi che entro lo spazio di

un'anno fu essa rialzata di nuovo, tanto per riguardo alle mura ed agli edifìzj sacri, quanto per riguardo alle

{13) Livio Uh. 4. c. 10. c. 23. e 25.

Liviu Lib. c. S. L- Fiutare, in Camillo. Nel pniicliiio

dell' iiitiicato cmissìirioisi fece un'arciiMKÌono,(!i cui ne avnnzrtjifi restì.

(15) Livio Lib. 5. c. 19. c 31. e Plutarc. in Cnmillu.
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case private (tC). Sull'alto della Rocca fu quindi innalzato un tempio alla Dea Moneta nel luogo stesso ove fu

atterrata la casa di Manlio ed egli precipitato a^ìii dalla rupe per la sedizione che cercava di proniovere nel po-

polo; benclic da tale luogo stesso avesse egli il primo difesa la cittadella dall'assalto dato innaspettatamente dai

Galli. Sotto la dittatura di Camillo fu pure innalzato un tempio alla Concordia in un luogo che dominava il

foro ed il Comizio, per avere egli concordato il Senato col popolo nella elezione dei consoli. Inseguito del voto

promesso nella stessa guerra dei Galli, fu inoltre dedicato da Tito Quinzio Duumviro deputato alla cura dei sa-

crifizjj il tempio di Marte (17). Questi edifizj , essendo a noi cogniti solo per qualche traccia che rimane delle

riedificazioni fatte nei tempi posteriori a queste prime epoche di Roma, non possiamo perciò avere alcuna precisa

cognizione della loro primitiva costruzione: ma tutto ci porta a credere che questa fosse regolata con non mighor

disposizione di quella adottata nei tempi più antichi, poiché si conosce che non si erano sino a quest'epoca

fatti grandi progressi nelle arti; e uè la città, come abbiamo veduto, aveva acquistata una buona disposizione

nella riedificazione fatta dopo l'incendio cagionato dai Galli, ma più rassomigliava ad un terreno occupato,

che distribuito

.

Nella guerra dei Latini collegati coi Campani, e sotto il consolato di L. Papirio Crasso e di L. Plauzio

Vennone, mentre si assediava dai Romani Priverna, furono per la prima volta stabilite le carceri nel circo per

regolare con più ordine la mossa dei carri; e di alcun altro edilìzio di poco interessamento si possono ricavare

notizie dagli antichi scrittori essersi fabbricato dai Romani in tale epoca. Fu mentre questi erano intenti alle in-

dicate guerre dei Latini, Campani, e Sanniti, e die per tali circostanze poco si occupavano nell' adornare la

loro città con nobili fabbriche, che Alessandro, percorrendo come conquistatore le regioni Asiatiche, proteg-

geva la costruzione dei principali edifizj degli Jonj in specie, e che passato nell'Egitto, stabiliva la fondazione

di Alessandria in propizio luogo, come abbiamo osservato descrivendo l'architettura dei Greci; come pure che

erano da essi le arti tutte portate ad alto grado di perfezione, e poco dopo ne succedeva il loro decadimento;

mentre presso i Romani le troviamo essere ancora nella loro infanzia. Onde è che se, come osservavano diversi

scrittori antichi, Alessandro fosse passato in Italia, avrebbe trovato in M. Valerio Corvo, in C. Marcio Rutiho, in

C. Sulpizio , in T. Manlio Torquato, in Q. Pubblio Filone , in L. Papirio Cursore, in Q. Fabio Massimo, nei due

Dccj, in L. Volunnio, in Manio Curio , ed in altri celebri capitani , dei Romani, forti compitatori che gli avreb-

bero contrastato la vittoria; non così poi si sarebbero presso i Romani trovati emuli a Lisippo, ad Agesandio,

ad Apclle, ad Aristide, a Chciromate, o secondo altro nome Dinocrate e Stasicrate, a Filone, e ad altri autori

di celebri opere dell'epoca corrispondente al regno di Alessandro, di cui ora non si conoscono i loro nomi.

Dalla indicata epoca incirca ebbero però principio presso i Romani quelle opere , nelle quali acquistarono

essi inseguito grande celebrità, e si resero anche superiori agli stessi Greci, secondo il giudizio di Strabone,

come erano i lastrici delle strade, e le condotture delle acque inspecie. Imperocché narra Livio che il nome del

censore Appio Claudio passò alla posterità con chiaro lustro, per avere egli solo lastricata la via Appia, e con-

dotta in Roma T acqua similmente chiamata Appia dal di lui nome (l 8). Fu questa la prima ac(jua portata in

(16) Plutarco in Camillo e Livio. Lib. 6- DioJoio Siculo,

narranrlo la indicata circostanza, osservava inoltre clic per facili-

tare al popolo la costruzione delle case, furono concessi a loro dal

puliblico i mattoni che ancora nel seguito mattoni pubblici veni-

vano chiamati, e quindi dalla irregolare disposizione ch'ebbero in

allora le strade, era accaduto che ì Romani, essendo nel seguito

cresciuti in grandezza, furono costi-etti di secondare le tortuosità

slabilite, e di conservare la ristrettezza delle strade. [Diad. Sic.

Lib. 14. c. 22.) Livio anche ci fa conoscere, che in tale circostan-

za fu permesso di trarre legnami donde si voleva, mediante però

promettessero di compiere il lavoro dentro un'anno; e per la in-

dicata sollecitudine ed arbitria disposizione, era avvenuto che le

antiche cloache, condotte dapprima sotto il suolo di ragione pidi-

blica , si erano ridotte a passare sotto gli edifizj privati [Livio

Lib. 5. c. 55.)

1^1 T) Fiutare, in Camillu e Livio Lib. G. c. 5.

(1S) Livio Lib. 9. c. 29. A questo riguardo si trova strillo

da Frontino, che nell'anno trentesimoprimo, dopo che cominciò la

guerra coi Sanniti, essendo Consoli M. Valerio Ma.ssimo, e P. De-

cio Mure, fu condotta l'indicata acqua da Appio Claudio Ceusoie,

soprannomato Cieco, il quale si occupò di fare lastricare la via Ap-

pia dalla porta Capena, sino a Capua. Ebbe egli per collega C.

Plauzio, al quale si diede il soprannome di Venoce, appunto per-

che egli aveva ritrovate le sorgenti di tale acqua: ma avendo cos-

tui dopo qualche tempo deposta la magistratura, tanto per i rag-

giri del suo collega, secondo Frontino, quanto per la elezione di

senatori di nome tristi ed infami, secondo Livio, e conservandosi

solo Appio in carica, rimase ad egli l'onore grande di avere ri-

trovata l'acqua. E si credeva che questi con diversi sotterfugi avesse

portata avanti la sua carica di Censore sino a tanto che fosse ridotta

a termine la strada, e la condottura dell'acqua suddetta. (^J-'run-

tin. (le Aqueduct. Coni. c. 5.)
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Roma dal paese estero, poiché ci assicura Frontino, che per l'avanti i Romani non si servivano di altra ac(|ua di

quella che attingevano dal Tevere, o dai pozzi, o dalle sorgenti. Sorgeva quest'acqua nel campo Lucullano

lungo la via Prenestina tra il settimo e l'ottavo miglio da Roma, e la sua condottura era in parte sotterranea e

parte sostenuta sopra archi vicino alla porta Capena
(^1 9) . La via Appia poi si considerava come la più noLde e

la più frequentata di quante altre avevano in seguito costruite Ì Romani, e si chiamava per la sua sontuosità la

regina delle lunghe vie (20). Benché molti ornamenti , ed anche più esattezza di eostruzione , avesse questa via

acquistati nei tempi successivi, con tuttoeiò si deve credere che fosse sino d'allora stata lastricata con grandi

selei tagliati a varie forme poligone, e congiunti tra loro con precisione, come si trovano costruite guasi tutte

le strade degli antichi Romani. Considerando il grande lavoro , che hanno dovuto portare tanto i lastricati di

dette vie, quanto le eondotture delle aeque, non si può a meno di convenire con gli antichi scrittori, che hanno

descritte e vantate tali opere, e riguardarle come monumenti da preferirsi alle inutili piramidi degli Egiziani,

siccome Frontino inspecie giustamente osservava

.

Vincendo i Romani sotto il Dittatore Lucio Papirio i Sanniti, che si erano decorati con nuovi fregi di ar-

mature, si trasportarono in Roma i loro scudi cesellati in oro ed in argento, e si posero in adornamento del foro.

Dieevasi che da questa circostanza fosse derivato l'uso di ornare dagli edUi il foro con le più ricche armi dei

nemici per onorare gli Dei . Inoltre per Li vittoria riportata contro i Sanniti sotto i consoli L. Postumio, T. Minu-

zie, e M. Fulvio fu posta sul Campidoglio una statua colossale di Ercole. E sotto l'antecedente consolato, es-

sendo censori G. Buhulco, e M. Valerio Massimo, si fecero varie strade nelle regioni circonvicine a pubbliche

spese, come pure si pose a costruire il tempio della Salute che lo stesso G. Bubulco, essendo console, aveva

votato, e che poi dedicò egli stesso allorché fu fatto dittatore (2l). Questo tempio stava situato sul Quirinale a

poca distanza dal tempio di Quirino, e vicino alla porta, che era detta a tale effetto Salutare. Era stato questo

tempio dipinto da quel Fabio soprannomato Pittore circa nel tempo stesso che fu terminata la sua costruzione,

e perciò si consideravano tali pitture per le più antiche e rinomate che avessero i Romani (22) . C. Flavio es-

sendo semplicemente edile curule, dedicò con somma invidia dei nobili un tempietto alla Coui^ordia nell' area di

Vulcano vicino al foro; (23) il quale era però fatto di bronzo e di assai piccole dimensioni. Appio Claudio essendo

console con L. Volunnio nella guerra contro gli Etrusclii ed i Sanniti, fece voto di un tempio a Bellona, (24)

il quale fu innalzato presso al circo Flaminio , e serviva per le congregazioni del Senato che si tenevano per esa -

minare coloro che chiedevano il trionfo, e per ricevere gli ambasciatori dei nemici. Gneo e Quinto Ogulnj edili

curuU, avendo accusati diversi usuvaj, presigli i beni, fecero con ciò, che era devoluto al pubblico tesoro, le

porte di bronzo nel CainpidogHo ed i vasi d'argento per tre mense della cella di Giove, come pure un Giove

con quatlriga sull'alto del tempio. Quindi fecero eseguire le statue degl'infanti fondatori di Roma sotto le mam-

melle della Lupa presso il Fico Ruminale, e selciarono di pietre quadre la via che dalia porta Capena saliva

al tempio di Marte (25). Nelle guerre dei Galli e Sanniti, insieme uniti contro i Romani, il console Q. Fabio,

dopo di avere il suo collega P. Decio incontrata volontariamente la morte, fece voto di un tempio a Giove Vinci-

tore, che credesi essere stato situato sul Palatino. Un tempio di Venere si dice da Livio edificato da Q. Fabio Gur-

gite vicino al circo; ed un'altro a Giove Statore si narra essere stato votato ed innalzato sotto il consolato di L.

Postumio Metello, e di M. Attilio Regolo, ed essere stato situato nel luogo ove già da Romolo era stato consa-

crato lo spazio che doveva occupare il tempio da lui votato. Similmente si credeva da Livio essere stato prima

(19) Frontin. de Atfued. Cam. c. 5. A quest'acijiia Appia nei

tempi successivi, se ne aggiunsero altre più abbondanti, e con piii

lunghe e sorprendenti eondotture, come in seguito esamineremo

nel deseriverc tali acquedotti in particolare.

(20) Strabon. Lib. 5. e Stazio. Seh. Lib. 2. c. 2.

(21) Lhio. Lib. 9. c. 40. 43. 44. e Lib. 10. c. 1.

(22) PUn. Hiit. Natur. Lib. 35. c. 7. Tali pitture si conser-

varono sino a tanto che, cadendo per antichità II tempio, fu rie-

dìlìcato dall'Imperatore Claudio. Onde da questa circostanza si

deve supporre che la costruzione del tempio sLeaso non fo.w faltii

ancora con grande souditk.

(23) Livio. Lib. 9. c. 46. Plinio ci dimostra questo lemprcito

fatto in forma ili un'edicola di bronzo posta nella Grecostasi so-

pra il Comizio. {PUn. ffist. Nat. Lib. 33. c. 1 .) Onde per con-

irordare Livio con Plinio si viene a stabilire essere stata l'area di

Vulcano vicino alla Grecostasi ed al Comizio, (f^. Purle III. Da-

scrizione di liiima antic. fieg. l'Hill.)

(24) O^'id. Fasti. Lib. 6. e Livio. Lib. 10. c. 29.

(25) Livio. Lib. 10. c. 23. Nel medesimo tempo gli edili

plebei L. Elio Peto, e G. Fulvio Corvo, con altro danaro tratto

da cmmende imposte, fecero celebrare giuochi, e posero coppe di

oro nel tempio di Cerere.



STORIA DELL'ARTE. CAP. II. 15

dal dittatore Papirio votato un tempio a Qniiino, e quindi dal di lui tìglio L. Paj)irio console consacrato là dove

evidentemente era già stato stabilito un luogo saci'o o un piccol tempio allo stesso nume nel tempo del regno di

Nuuia . Aggiunge lo stesso Livio che le spoglie prese ai Sanniti dal medesimo console Papirio , non solo bastarono

per decorare l'indicato tempio di Quirino ed il foro, ma pure servirono ai coloni confinanti per ornare i loro tempj

ed i luoghi pubblici . Nel medesimo tempo fu pure innalzato dal console Spurio Carvilio un tempio alla Fortuna

Forte vicino a t[Uello alla stessa Dea dedicato da Servio Tulio (26). Di tutti questi tempi ora appena si può co-

noscere la precisa località, in cui furono innalzati; perciò non abbiamo alcuna idea della loro architettura: ma
in qualunque modo poco nobile fossero questi costruiti , servono però di documento onde farei conoscere essersi

in tale epoca innalzati diversi edifizj pubblici , i quali furono anche decorati con pitture e statue di bronzo.

Affliggendo la città ed il paese circonvicino pertinace morbo contagioso sotto il consolato di L. Postumio

e di C. Giunio Bruto inspeeie, si narra dagli antichi che furono spediti in Epidauro legati, onde invitare Eseu-

lapio a venire in Roma . Come si ottenesse questo beneficio , e come il serpente trasportato sulla nave si nascon-

desse nell'isola Tiberina, non è interessante al nostro scopo il ridirlo; ma da questa circostanza apprendiamo

che fu innalzato nella detta isola un tempio ad Esculapio, e che fu data all'isola stessa la forma della nave che

trasportò il creduto Dio, ponendovi anche nel mezzo nei tempi successivi un obelisco per figurare forse l'albero

maggiore della nave. Del tempio di Esculapio, e degli altri edifizj che vi erano nell'isola, non ne rimangono

pili alcune certe tracce: ma si veggono bensì pochi resti del recinto fatto con pietre quadrate che circondava l'i-

sola in forma di nave, e sopra alcune dei medesimi si scorge pure l'effigie di un serpente. Non è ben certo

quando il detto recinto venisse costruito, ma il tempio sembra che fosse innalzato incirca nell' epoca quivi con-

siderata, ed intorno ad esso stassero portici, nei quali si esponevano gl'iufernu.

Nelle narrazioni che abbiamo delle guerre sostenute dai Romani contro i Tarcntini, e Pino che venne in

loro soccorso, non si rinvengono grandi cose che possino interessare la storia dell'arte che abbiamo intrapresa

a descrivere; ed in questa oscurità siamo tratti principalmente per la mancanza degli scritti di (|uest' epoca di

Livio
;
poiché egli fu tra gli scrittori antichi

, quello che tenne più conto degli edifizj innalzati dai Romani nel pe-

riodo di tempo che abbraccia la sua storia. Però dalle conquiste che fecero i Romani nei paesi della Magna Gre-

cia orientale , che godevano in allora grande prosperità e ricchezza , si viene a conoscere che essi pure dovettero

acquistare maggiori mezzi, onde dare un più grande decoro alle cose loro. Grande era lo stato di prosperità in

cui si trovavano a quell'epoca Taranto, Locri, Eraclea, Turio, IVIetaponto, Crotone e Regio in specie, benché aves-

sero queste città molto sofferto nelle guerre che ebbero nei tempi anteriori, e che Regio fosse persino stata rovi-

nata da Dionisio, ma poi ristabilita da suo figlio al tempo di Pirro e chiamata Febea. Per le molte ricchezze

che le stesse città possedevano, e spesso vantate dagli antichi scrittori, si erano con sontuosi edifizj decorati, tra

1 quali veniva considerato il tempio di Giunone, detto il Lacinio, e quello di Proserpina presso i Locresi, il quale

fu spogliato dei suoi tesori dallo stesso Pirro, mentre faceva la guerra contro i Romani, ma poi da egli stesso

restituiti per alcuni funesti prodigi accaduti nel trasportarli a Taranto. Con tali città mantennero i Romani dopo
la indicata guerra una continua comunicazione; e spedirono anche colonie da Roma per vieppiù sostenere il loro

jjotere, come si narra essere accaduto in Pesto, o Possidonia, sotto il consolato di C. Fabio Dorsone, e <li

Claudio Canina , ove i grandi resti degli antichi edifizj , che rimangono , sono chiari testimonj dello stato di pro-

sperità in cui erano tenute le arti Greche presso taU popoli . Dovevano ancora con dispregio riguardare i Romani
le sontuosità e le ricchezze

;
imperocché si osserva a questo riguardo che Manio Curio , il quale aveva trionfato per

ben tre volte, e scacciato Pirro fuori dell'Itaha, possedeva solo una casueeia con un piccolo podere, ove lo trova-

rono gli ambasciatori dei Sanniti che cuoceva delle rape, ed avendogli esibito molto danaro, egli lo rifiutò ri-

spondendo che punto faceva bisogno di oro ad un uomo cui bastava un simil pranzo , e che reputava meglio del

possedere l'oro, superare coloro che lo possedevano. Roma stessa al dire di Plinio, sull'asserzione di Cornelio

Nepote
, aveva i tetti delle case ancora sino al tempo della guerra di Pino, coperti con Scaluiule, ossiano piccole

(2B) Lmo. Lib. (0- c. 29. 31. 3G. 37. e 46.

(27) PUn. l.ib. 16. c. 15. Per i felici successi avuti nelle

guerre fatte nella Magna Grecia, acquistando i Romani maggiori

ricchezze, si narra elle in questa epoca solo si cominciò in lìoani

a coniare le monete ili argento, mentre pei" l'avanti non erano in

uso altro che quelle (li rame; da questa circostanza in specie dagli

eruditi si prova lo stato di poVertà in cui trovavansi i Keniani sino

airìndicata epoca.



M AnCHITETTUnA UOMAINA. PARTE I.

tavole (li legno, e se non dopo di quest'epoca s'introdusse l'uso delle tegole (27). Pure dalla più comune cono-

scenza delle nobili fidibriclie innalzate presso gF indicati popoli, si dovettero appo loro sistemare più eleganti

proporzioni negli edifizj di quelle che impiegavano nei tempi anteriori. Attenendosi essi ancora alle cose più utili

che sontuose, si stabili dal censore M. Curio Dentato unitamente a L. Papirio Cursore, di fare a prezzo deter-

minato l'acquedotto dell'Aniene detto quindi vecchio per distinguerlo dall'altro posteriormente fatto. Si impiegò

in tale opera parte del bottino che fu preso a Pirro, e si portò a compimento mentre erano consoli Spurio Car-

vilio, e L. Papirio (28). Acf^uistando però i Romani dalle guerre fatte nella Magna Grecia, maggiori ricchezze,

si narra che facessero altre fabbriche, di cui ora non si hanno certe notizie: ma che dalTacccnnata circostanza,

in cui si trovavano le cose presso i Romani, possiamo dedurre essere state queste innalzate con qualche buone

proporzioni e simmetrie più conformi a quelle stabilite dai Greci.

Anche maggiori conoscenze dell'arte Greca, di quelle avute nella guerra contro Pirro, poterono i Romani

prendere nelle guerre più grandi che sostennero per tanto tempo contro i Cartaginesi; imperocché in tali vicende

visitarono quasi tutte le regioni della Magna Grecia non solo, ma pure tutte le principali città della Sicilia , ove

si trovavano grandissimi monumenti dell' arte Greca , come lo dimostrano i ragguardevoli avanzi che rimangono

tuttora. Ed anzi prendendo i Romani il possesso di quasi tutta l'isola sino dal termine della prima guerra Pu-

nica, fuori di quella parte ove Jerone signoreggiava, poterono essi a loro belPagio conoscere tutte le pratiche

della Greca architettura, benché fosse stata la Sicilia grandemente danneggiata nelle antecedenti guerre che vi

portarono i Cartaginesi, e che molti dei suoi più insigni edifìzj si fossero distrutti. Però nel tempo, che durò

(a detta prima guerra Punica, i Romani furono più intenti, per rendersi in ogni modo superiori ai Cartaginesi,

a fabbricare navi, ed a istruirsi nella nautica, che a fabbricare stabili ediflzj. Ed a questo riguardo volendosi

far conoscere dagli antichi scrittori stessi , ed in specie da Polibio
, quanto poteva lo spirito dei Romani ncll' acqui-

star gloria coir armi, si osservava che in breve tempo si ei'ano essi resi superiori in mare ai Cartaginesi, che

grande perizia vantavano sino da tempi più antichi, ed avevano allestite armate navali forse le più grandi che si

fossero sin' allora vedute in questi mari; (29) mentre ancora poca cura si prendevano di emulare i Greci nelle

arti, ed in tutto ciò che spettava al decoro materiale del loro paese. Però dalle indicate prime vittorie navali

dovette in Roma avere origine quel genere di colonne, che diconsi rostrate, di cui fecero grande uso nel seguito

i Romani; poiché dopo il trionfo del console C. Duillio, si pose per la prima volta nel foro per ordine del Se-

nato una colonna di marmo Parlo adornata con rostri delle navi nemiche. S'introdusse pure in allora l'uso

degli orologi, per essersene portato uno colle spoglie prese a Jerone ed ai Cartaginesi, a motivo che era sino a

quel tempo cosa incognita in Roma , e fu collocato ad uso pubblico sopra una colonna presso i Rostri (30) . Si

narra poi essere stato dall' indicato G. Duillio innalzato un tempio a Giano vicino al foro Olitorio, (31) di cui

ora non si conosce nè la sua giusta posizione, nè la sua particolare arciiitettura-

Nello spazio di tempo che passò tra il termine della prima ed il principio della seconda guerra Punica, nel

mentre che i Romani erano occupati a reprimere i Liguri, i Galli, e gl'lllir] in particolare, si narra che si ese-

guissero le cose interne con qualche maggior sontuosità di quanto si fosse fin' allora fatto, in seguito delle ric-

chezze riportate nell'ultima guerra, e che si celebrassero giuochi con grande pompa, in specie allorché venne in

Roma Jerone Re di Siracusa
;
percui dovette il circo Massimo acquistare in tale occasione qualche maggior orna-

mento , non avendo altro circo sino a tale- epoca edificato i Romani. Pocln anni dopo poi, mentre era censore Cajo

Flaminio, fu aggiunto in Roma un'altro circo sotto al Campidoglio verso il Canq;io Marzio, che fu detto Flami-

nio dal nome del suo edificatore, e che fu circondato con mura e scalari di pietre evidentemente sino dalla detta

epoca, siccome si può dedurre dal carattere dei pochi avanzi che esistono tuttora nella indicata località. Lo

stesso Cajo Flaminio formò la via che da Roma portava a Rmnni, la quale fu chiamata pure dallo stesso suo nome

(28) l^rontin. De Jqued. Com. c. 6. Dì questo acquedotto

ne rimangono ancora alcuni pochi resti presso l'attuale porta Pre-

nestina; e si conosce tlallo stesso Frontino ehc si prendeva quest'ac-

qua sopra Tivoli a venti miglia da Roma.

(20) Polii). Lib. ^ . Questo iicciirato es^iminaturc delle imprese

guerriere dei Komani, osscrviivii a riguardo del grande studio cUe

essi ponevano per rendersi superiori nei comhattimcnti marittimi,

che sino dal principio in cui misero in mare le navi in tale guerra,

inventarono di porre nelle medesime grandi legni, che chiamarono

Corvi, e che servivono per afferrare e trattenere le navi nemiche.

(30) Pliii. Hht. Nat. Lib. 7. c. GÌ).

(31) Tacit. Jnnaì. Lib. 2. c. 49.
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Flainiuia. (32) Queste sono le opere più interessanti che i Romani nei tempi più antiehi si occuparono di fare

eseguire con grande cura, come lo contestano gli avanzi che rimangono. Prinia però che si dessero i Romani a

por mano alle accennate ultime opere si crede, per quanto si può dedurre dagli scritti di Cicerone sulle leggi,

essere stato consacrato da Attilio Calatine un tempio alla Speranza nel foro Olitorio, ove tuttora rimangono

alcuni pochi resti quasi congiunti a quelli di altri tempj (33). Essendo edili della ph.'hc Lucio e Marco Publicio
,

fecero selciare il clivo che saliva dal circo Massimo sull'Aventino, che fu detto Publicio dal nome dei suddetti

edili; ed ivi pure fu innalzato un tempio a Flora (34).

Lo stato di prosperità, che cominciava a sistemarsi presso i Romani dopo la pace conehiusa coi Cartaginesi,

fu molto distolta sin dal principio della seconda guerra, che ebbero essi contro i medesimi Cartaginesi comandati

da Annibale ; ed i grandi danni che portò ai Romani questa seconda guerra Punica sono troppo noti nella storia

,

perchè io mi occupi a ridirli quivi. Se Annibale, come osservano molti scrittori antichi , non avesse interrotto il

corso alle sue conquiste e dato tempo ai Romani di ristabilirsi dopo i danni ricevuti nella terribile battaglia di

Canne, sarebbe giunto a distruggere la potenza Romana, e nel tempo stesso avrebbe evidentemente devastato ed

atterrato quanto Roma conteneva d' interessante , come fecero inseguito i Romani nell" impadronirsi di Cartagine.

Ma il destino salvò Roma da un tanto eccidio , e volle che trionfasse sulla sua rivale . Atterriti i Romani dai funesti

prodigi, che essi ebbero sino dal principio di questa guerra, allorché Annibale era sceso le Alpi, decretarono per

consenso dei Decemviri di porre a Giove un grande fulmine in oroj a Giunone ed a Minerva di offrire doni in

argento, a Giunone Regina sull'Aventino, ed a Giunone Sospita a Lanuvio di sacrificare vittime maggiori; e

simili altri sacrifizj furono in allora offerti a quei numi a cui principalmente avevano consacrati tenq:)j . Dopo le

sconfìtte, che essi ebbero al lago Trasimeno, stabilirono pure di edificare un tempio a Venere Ericina, ed im'altro

alla Dea Mente, di cui il primo fu promesso dal dittatore Q. Fabio Massimo, e l'altro dal pretore T. Otacilio

e quindi dedicato dai medesimi creati Duumviri. L'uno e l'altro di questi, tempj stavano sul Campidoglio ed

erano divisi tra loro da un semplice canale. Inseguito fu anche edificato sul Campidoglio un tcnqjio alla Con-

cordia, votato già da Lucio Manlio, e fabbricato da Gneo Pupio, e da Cesonc Quinto Flaminio (35) . Siccome

di nessuno di questi edifizj ci sono rimasti avanzi, e d'altronde sapendo che alcuni dei medesimi furono sem-

plicemente in quest'epoca consacrati, e riedificati poi in tempi posteriori; cosi convien credere che fossero stati

costrutti con poco solida e nobile architettura, come lo permettevano le critiche circostanze, in cui si trovavano

i Romani dopo la sconfitta avuta al lago Trasimeno ed a Canne.

Mentre combattevano i Romani nei paesi della Magna Grecia, della Sicilia, e della Spagna contro i Car-

taginesi ed i loro alleati, poco si curavano essi d'innalzare nobili cdifizj, tanto in Roma che nelle altre città sog-

gette al loro dominio, a cagione delle grandi spese ciie si dovevano fare per mantenere gli eserciti nelle indicate

diverse regioni. Con tuttociò troviamo in Livio una prova del grande interessamento che prendevano i Romani

per la maggior prosperità delle loro cose interne in tali critiche vicende, nella seguente circostanza. Astenendosi

i censori sotto il consolato di Q. Fabio e di Clautho Marcello, per la povertà del tesoro, di appaltare il mante-

nimento degli edifizj sacri, ed altre simili cose, si portarono al loro ulfizio parecchi di coloro, che solevano

concorrere a tali imprese, ed esortarono i censori, che facessero al solito, ed appaltassero i lavori, come se i

danari fossero nel tesoro: giacché nessuno di essi avrebbe chiesto alcuna cosa se non a guerra finita (36). A que-

st'epoca doveva essere portata a compimento la prima costruzione del tempio della Libertà sulfAventino; poiché

narra lo stesso Livio che, tornando il proconsole T. Tiberio Gracco dalla battaglia di Benevento, pose un qua-

dro, rappresentante la festa data ai voloni resi liberi per la vittoria ottenuta, nel detto tempio ch'era stato edifi-

(32) T. Lhi. Epilom. Lib. 20. I poclii resti delle mura che

circondavano questo circo si trovano tuttora esistere dove si sono

indicati e descritti nella Indicazione topografica di Roma antica, ri-

portata nel principio della Parte III Regione IX. Della via Fla-

minia poi ne esistevano ancora sino in questi ultimi anni diversi

tratti vicino a Roma ben conservati; e vicino al suo termine presso

Fano si conoscono tuttora grandi tagli fatti nel monte per lare

transitare piìi agiatamente la detta via.

(33) Parte UT. Indicazione di lionia antica lìeg. IX. e Cap. 2.

Descrizione dei teriipj regolari.

(34) Farronc. De Ling. Lnt. Lib. 4. c. 32. ed Ovidio. Fast.

Lib. 5. 1}. 293. Dell'accennato tempio di Flora non rimangono

più alcune certe tracce della sua architettura, ma si conosce poi

ancora la posizione del clivo Publicio.

(S.'i) iiV/o. Lib. 22. c. 1. 8. c 34. e Lib. 23. c. 31.

(3tì) Lisno. Lib. 24. c. 18.
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cato e consacrato da suo padre coi denari tratti dalle multe (37). Per rendere più funeste le circostanze, in cui si

trovava Roma nei primi anni di questa seconda guerra Punica, accadde un terribile incendio, che durò due

notti ed un giorno; ed estendendosi il fuoco dalle Saline alla porta Carmentale, distrusse l'Equlmclio col borgo

lugario; e consumò inoltre parecchi edifizj sacri ed Ì tempj della Fortuna, della Madre Matuta, e della Spei anza

posti fuori dell'indicata porta. Questi tempj però furono riedilìcati nell'anno dopo al loro incendio, allorché si

ristaurarono le mura e le torri intorno la città (38). Nell'anno stesso si celebrarono per la prima volta i giuochi

ApolJinari nel circo Massimo, i quah furono ordinati secondo il rito Greco; ed a seconda delle cose stabilite dai

Greci, molte altre pratiche si sistemarono presso i Romani, inspecie allorché si resero padroni della più gian

parte delle città della Magna Grecia, combattendo essi contro i Cartaginesi ivi stanzionati in tale guerra.

I Romani, rispettando le cose che risguardavano l'arte militare più di quelle attenenti alle altre arti, come

la loro indole e le imprese loro lo richiedeva, tenevano in grande pregio tutte le invenzioni di macchine ed ordegni

guerreschi, che con sommo ingegno pose in opera Archimede per difendere Siracusa contro loro stessi; ed allorché

presa la città, do]io lungo assedio, un soldato ebbe ucciso Archimede non conoscendolo, mentre tracciava alcune

figure nella polvere, Marcello loro capitano se ne dolse assai, e si prese cura di farlo seppellire, e volle ancora

che il nome e la memoria sua fosse scudo ed onore al suoi congiunti (39). Così tenevano i Romani in pregio

l'ingegno ed d sapere dei nemici, quando ìo conoscevano superiore alle cognizioni loro . In simil modo apprez-

zavano la grande abilità di Annibale dimostrata nel sostenersi per tanti anni contro i loro attacchi , siccome si trova

molto vantata dagli stessi scrittori Romani. Marcello entrando trionfante in Roma per l'occupazione di Siracusa,

portò innanzi il disegno rappresentante la presa della città, ove erano indicate catapulte, balliste e tutti gli altri

bellici stromenti; come pure grande quantità di oro e di argento cesellato, suppellettili di ogni specie , e molte

statue di mano eccellente, di cui Siracusa era adorna, quanto alcun' altra città più cospicua della Grecia. Si-

mile grande copia di argento coniato e lavorato fu trasportato in Roma, inseguito della presa di Taranto accaduta

dopo dell'anzidetta, e gli ornamenti tratti da questa quasi eguagliavano in ricchezza quelli di Siracusa; ma
Fabio, che occupò la città, si astenne dal fare trasportare le statue e le pitture in Roma, per non togliere le

immagini dei loro Dei ai Tarentini, le quali erano di colossale grandezza, e vestite alla loro foggia in atteggia-

mento di combattenti (40). Dovette la città con tali ornamenti di molto arricchirsi, e le statue trasportate da

Siracusa erano forse le più eccellenti opere che si fossero vedute in Roma sino a quest'epoca; imperocché le

Romane e quelle tratte dagli altri paesi circonvicini dovevano essere certamente di merito inferiore, e fatte se-

condo la prima maniera alquanto rozza.

Se qualche ornamento acquistarono gli edifizj dei Romani con le conquiste di Siracusa e di Taranto, ne

perdettero poi, nell'occasione che Annibale si avvicinò sino sotto le mura d'i Roma presso la porta Collina ed al

1*^

i
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(37) Lwio. loc. cit. Questo tempio per essersi rieilificato di-

versi anni dopo dai censori Sesto Elio Peto, e Cajo Corneiio Ce-

tego,cì porta a credere die tale sua primitiva costruzione non fosse

stata fatta con molta solidità.

(38) Livio Lib. 24. c. 48. e Lib. 25. c. 7. Dai frequenti

ìncendj che accadevano negli edifizj di Roma, si deduce pure clic

non fossero questi costrutti con solido materiale, e die per gran par-

te fossero fatti di legname, come si trova prescritto da Vitruvio per

i tempi a costruirsi alla maniera dei Toscani.

(39) Polibio Lib. 8. Fram. Silico /tal. Lib. 14. Livio. Li-

br. 24. c. 34. e Lib. 25. c. 31, e Plidarc. in Marcello. Siccome

Siracusa era munita di un muro clie girava intorno a'colli d'ine-

guale altezza, si trovava in molti luoghi assai Iicn fortificata dalle

elevazioni locali, ma nelle valli e nei luoghi di facile accesso, aveva

rpiesto eapitano nnunzi ire ndei la eittà per tale parte, ed

Insogno ( ; difesa con più grandi soccorsi; e pereiò Archi-

mede dispose sulle mura tante macchine di nuova invenzione che

distruggevano i tentativi fatti dai Romani. Con anche maggior inge-

gno difese egli il muro dell' Acradina die era Lagnato dal mare, e che

era hattutlo dalle quinijiicrciui di Marcello, in modo che dovette

anche per mazzo di un assalto. Poliliio, Livio e l'Iutarco, di comun

accordo osservano, per far conscere quanto si era innalzato un uomo

solo d'ingegno a cose grandi e maravigliose, die i Romani portatisi

con grande esercito di terra e di mare, avevano creduta d'impadro-

nirsi ad un tratto di quella città: ma un vecchio colla sua presenza

ed ajuto tolse loro l'ardimento ed il coraggio di assalirla in quella

maniera; e solo dopo un lungo assedio, ed anche con il soccorso

di Merico che era nel numero degli assediati, fu occupata la cittì».

(AO) Livio Lib. 26. c. 21. e i/i. 27. c.16. Però narra Plu-

tarco che Fabio fece trasportare da Taranto il colosso di Ercole, e

Io collocò sul Campidoglio, unitamente alla sua propria statua e-

questre fatta dì rame. [Platarc. in Fabio Massim.) Era questo co-

losso opera di Lisippo, secondo il sentimento di Strabone; ma un

altro colosso vi esisteva in Taranto al tempo di questo scrittore, di

assai maggior grandezza, ed era reputato il più grande che si fosse

fatto dagli antichi sino a tale epoca dopo quello di Rodi. Stava

questo situato nel mezzo dì un grande foro, ed era fatto di rame,

sotto la rejiprcseut^inza Giove. {Strabun. Lib. 6.)
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tempio di Ercole, e che pose il suo campo lungo l'Aniene; imperocché questa circostanza produsse gravi tu-

multi nella città; ed Annibale, ripartendo da Roma, spogUò il tempio della Dea Feroriia^ che era stato arric-

chito con molto oro ed argento da coloro che abitavano vicino. Similmente furono danneggiati diversi edifizj dei

Romani nclf incendio accaduto in città poco dopo la venuta di Annibale sotto le mura; poiché narra Livio che

abbruciarono ad un tempo stesso le sette botteglie situate nel foro, che poi si ridussero a cinque, e quelle dei

banchieri; e quindi il fuoco distrusse le fabbriche che furono poi occupate dal grande portico, unitamente alle

carceri, al macello, ed all' atrio Regio. Questi edifizj però furono rifabbricati nell'anno seguente, essendo cen-

sori Marco Cornelio Cetego, e Publio Sempronio Tuditano (41).

M. Marcello, allorché fu eletto console per la quarta volta, fece edificare un tempio all'Onore ed alla Virtù,

come egli Io aveva votato nella guerra Gallica vicino a Clastidio: ma i pontefici ne avevano impedita la dedicazione,

sostenendo, che non si poteva per più motivi giustamente dedicare una sola e stessa cella a due diverse Divinità,

])crcui fu aggiunto un'altro tempio alla Virtù con molta sollecitudine. Non però queste celle si poterono dedi-

care da Marcello per essere egli caduto estinto nella battaglia che ebbe luogo con Annibale vicino a Taranto:

ma furono inseguito consacrati dal di lui figlio diecisette anni dopo il voto fatto nella guerra Gallica (42) . Questo

duppliee tempio stava situato vicino alla porta Capena; e se era quello stesso che Vitruvio cita per esempio dei

tempi peritteri, senza però che avesse il portico nella parte posteriore, e che lo indica edificato da Cajo Muzio

con buone proporzioni tanto della cella, che delle colonne, e dei corniciamenti, (43) si verrebbe a stabilire

essere l'accennato Cajo Muzio presso i Romani l'architetto più antico, e più rinomato, di cui con più certez-

za se ne conosca il nome. E lo stesso Vitruvio ci conferma questa opinione, nel dire che tale opera se fosse

stata di marmo, ed avesse perciò avuto non solo la finezza dell'arte, ma ancora il merito della magnificenza e della

spesa, sarebbe stata nominata fra le prime e più eccellenti fabbriche; poiché con questa asserzione ci fa egli

conoscere essere stato edificato il tempio con poco nobile costruzione, come lo permettevano i tempi che ora

consideriamo; e d'altronde la circostanza indicata dallo stesso Vitruvio di non essere il tempio di Muzio stato

circondato nella parte posteriore con il peristilio, sembra farlo conoscere diviso in due celle, come doveva essere

quello edificato da Marcello. Questo tempio, essendo considerato da Vitruvio per una delle migliori opere dei

Romani, benché ai suoi tempi ne avessero essi edificate altre molte più magnifiche e con più nobili materiali, ci

porta a credere che fosse stato diretto non solo dalla intelligenza di Cajo Muzio, che era reputato un'esimio

architetto: ma pure dallo stesso Marcello che lo aveva ordinato; imperocché Plutarco ci fa osservare che, dopo

la presa di Siracusa , egli consumava gran parte del giorno nel discorrere sopra le arti , e sopra gli artefici ; e che

pure si vantava presso i Greci di avere insegnato ai Romani a tenere in pregio e ad ammirare le bellezze e ma-
ravigliose manifatture della Grecia, delle quali per 1' addietro non aveauo essi cognizione veruna. Soggiunge

Plutarco che Marcello aveva consacrato agli Dei altri edifizj, oltre quelli che stavano in Roma, ed erano una

palestra in Catania di Sicilia, diverse statue e tavole dipinte in Siracusa, in Samotracia, nel tempio degli Dei

chiamati Cabiri, ed in Lindo nel tempio di Minerva (44). Queste cose tutte ci fanno conoscere essersi Metello

veramente interessato delle arti-, e di averne conosciuti i loro prcgj, benché fosse pure grande e forte guerriero;

e quindi si può stabilire essersi solo al suo tempo possedute dai Romani alcune buone opere degli artefici Greci

,

come erano quelle trasportate da Siracusa, ed essersi pure da lui innalzati edifizj con eleganti proporzioni in

Roma, come tale era sull'asserzione di Vitruvio quello dell'Onore e della Virtù, quantunque non fosse costrutto

con scelto materiale. Perciò che risguardava la decorazione dì questo tempio è da credere che fosse fatta in

certo modo uniforme alla maniera Dorica adoperata dai Siciliani, e dai popoli della Magna Grecia, presso ai

quali Metello molto tempo si trattenne, e prese a conoscere le loro opere; e questi ornamenti Dorici erano evi-

dentemente stati scolpiti o nella pietra Albana o nella Tiburtina, che erano i migliori materiali che sino a tale

epoca impiegassero ancora nelle loro fabbriche i Romani.

(41) Lhio Lib. 26. c. 22. c. 27. e Lib. 2T. c. 11.

(42Ì U-ioLib. 27. c. 25. e Lib. 29. c. 12.

(43) f^itru^. Lib. 3. c. 1 . e Lib. 7. Praef. Le due ce!le che

componevano questo tempio, comunemente si credono essere state

congiunte l'ima dietro l'altra per la loro lungliezza: ma da «guanto

si deduce da Vitruvio, sembrano essere stale queste poste l'nna ac-

canto l'altra nella loro larghezza. Per ciò che riguarda la posizio-

ne di questo tempio si veda la Parte lU. Descrizione di Roma an-

tica Regione I.

(44) Plittarc. in Marcello.
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Se quel Cajo Publicio Bibulo a cui troviamo essersi costruito un sepolcro in un luogo pubblico concessogli

dal Senato sotto il Campidoglio, che ancora ivi rimane in gran parte conservato, è quello stesso che tacciò Me-

tello di cattiva condotta nella guerra contro Annibale, in presenza del popolo e di tutta la nobiltà raccolta a

tale oggetto nel circo Flarnimio
, (45) si avrebbe noli' indicato suo sepolcro , un monumento che ci farebbe cono-

scere lo stile dell'edificare tenuto dai Romani in quest'epoca; quantunque si debba supporre essere stato innal-

zato qualche anno dopo, e mentre Bibulo era edile della plebe, come si legge nella iscrizione ivi sculpita, e

non più tribuno della stessa plebe come viene registrato da Plinio e da Plutarco. Ma questa circostanza none

bene finora verificata; poiché i Romani replicarono soventi gli stessi nomi. Si vede però tale sepolcro essere

stato ornato con festoni e teschi di buoi. Lo stile delle cornici è abbastanza purgato, ciocché ci fa conoscere

che se i Romani si sei-vivano ancora nelle loro fabbriche solo delie pietre comuni del paese, impiegavano poi

buone sagome nei corniciamenti

.

Nell'anno stesso in cui Marcello aveva proposto di consacrare il tempio all'Onore ed alla Virtìi, si registra

da Livio essersi coperto il Comizio nel foro Romano, come era stato destinato sino dal tempo in cui Annibale

era sceso in Italia (46). Il console Sempronio, combattendo contro Annibale, fece voto di un tempio alla For-

tuna Primigenia, che fu dieci anni dopo innalzato sui colle Quirinale; e circa nello stesso tempo, mentre erano

censori M. Livio e C, Claudio, si diede a fare la via che dal foro Boario portava al tempio di Venere, ed il tem-

pio della Gran Madre sul Palatino. Nell'ultimo anno della seconda guerra Punica, si trova registrato da Livio,

che il Tevere, essendo grandemente cresciuto, innondò il circo; percui i giuochi Apollinari si dovettero prepa-

rare fuori della porta Collina presso al tempio di Venere Ericina; ma cedendo poi il fiume furono celebrati

nel circo colla solita pompa (47). Queste sono le cose principali che i Romani fecero nell'arte di edificare in

tutto il tempo che durò la seconda guerra Punica; e se quest'epoca, come osservano concordemente Polibio,

Livio ed Appiano, ha offerto grandi imprese e terribili guerre da non poterle descrivere se non in molti libri,

ha poi invece prestato scarso argomento al nostro scopo, e l'abbiamo percorsa rilevando solo poche cose per

di cui si siamo assunti a descrivere le vicende storiche.

Se pure nel tempo della prima guerra, che ebbero i Romani coi Macedoni subito dopo terjninata la se-

conda Punica, non troviamo grande argomento da trattenerci a lungo sul nostro scopo, osserveremo però che

visitando i Romani in tale occasione le più belle regioni della Grecia, e vedendo più agiatamente i nobili edifizj

che sbavano ivi innalzati, poterono essi sempre più confermarsi nello stabilire le giuste propoizioni e gli orna-

menti impiegati dai Greci nelle loro fabbriche; quantunque venissero queste granrleraeriLe danneggiate in tale

epoca da Filocle capitano di Filippo re de'Macedoni. Imperocché narrano gli storici che portatosi questi con

grande esercito nell'Attica, fece rovinare i sepolcri ed i tempj che stavano ivi eretti agli Dei; e siccome tale re-

gione era nobilmente adornata di codeste specie di opeie, tanto per l'abbondanza dei marmi del paese, che per

i' ingegno degli artefici , somministrò materia a cosi fatto furore ; ed in tale occasione non bastando di abbattere i

tempj e le statue, si comandò che si spezzassero anche le pietre , onde rimaste intere , non servissero a riparare le

rovine. Da alcune altre simili incursioni, fatte nelle città della Grecia, i Romani ne trassero diverse ricchezze, ed

in specie da Calcide, ove Filocle si era ricoverato; e presa d'assalto questa città, trovarono statue e pitture anti-

che anche più che non era da sperarsi dalla grandezza sua. Dopo terminata questa guerra, entrando trionfante in

Roma F. Quinzio Flaminio, trasportò seco molti oggetti di arte Greca, che tolse dalle città vinte, o ebbe in dono

perle di lui buone azioni fatte in favore dei Greci (48). In questa guerra Roma già aveva esteso il suo potere in

più gran parte della Grecia , e faceva annunziare nei giuochi Istmici che il Senato Romano e F. Quinzio capitano

generale, vinto il re Filippo ed i Macedoni, ordinava che fossero hberi, immuni, e vivessero con le loro leggi.

(4.'!) lh;'o. Lib. 27. c. 20. e Fiutare, in Metello.

(46) Li\'io. Lib. 27. c. 36. Era il Comizio un luogo del foro

Romano, nel'qiiale teiievansi i Comizj Curiati, cioè quelle adunanze

dei popola in cui sì stal/ilivano le leggi, e si eleggevano i Flaminj

(id II Ciuuonc Massimo. Questo luogo sino a tale epoca doveva es-

sere uno spailo solo per poco distinto dal foro: ma coprendolo si

ridusse a faljbrien, ed evidcntcmenle in forma di grande portieo.

i;47) Lmo. Uh. 29. c. 31. e Lib. 30. c. 38. L'indiuatu luo-

go posto fuori della porta Collina, venendo in seguito occupalo da-

gli orti dr Sallustio, fu ivi formato un circo di cui in ajiprcsso ne

osserveremo la sua particolare forma.

(48) Li\>io. Lib. 32. c. 16. e Lib. 34. c. 53. Fra i diversi

oggetti di arte portati in Roma da T. Quinzio Flaminio, vi erano

diverse statue di bronzo, e di marmo, plii delle quali furono tolti!

a Filippo, e diversi vasi di ogni sorte, la maggior parte cesellati e

di cgi'cgio artilizio.
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i Locresi, i Focesi, ^li Eubei, gli Achei, gli Ftioti, i Magneti, i Tessali, ed i Perrebi. Questa nobile azione

assistita dall' indicato grande jjoterc faceva sì che si considerassero i Romani per i jiiù valorosi in arme di tutte ie

altre nazioni. Nelle arti poi erano ancora non solo inferiori ai Greci, benché a cagione delle tiiste vicende fos-

sero alquanto fjueste presso di loro decadute , ma pure a quegli altri popoli più cogniti nella storia antica ; impe-

rocché non abbiamo di quest'epoca sicure prove delle loro abilità nelle arti, quantunipic già fossero divenuti

ricchi ed avessero acquistate colle loro vittorie opere Greche di molto pregio.

Nel tempo della stessa guerra Macedonica, ritornando in Roma dalla Spagna Lucio Stertinio con molte

spoglie prese ai nemici, fece egli erigere due archi nel foro Boario avanti ai tempj delia Fortuna e della Madre

Matuta, ed un'altro nel Circo Massimo, e vi pose sopra alcune statue dorate (49). Un tempio nell'isola Ti-

berina fu consacrato a Fauno mentre erano edili della plebe G. Domizio Enobarbo, e C. Scribonio Curione, il

quale stava situato nella parte rivolta alla corrente dell'acqua (50). Sotto il consolato di P. Cornelio Scipione,

e di T. Sempronio Longo, esibendosi i giuochi Romani , si separarono per la prima volta i luoghi dei senatori da

quelli del popolo ; e l'atrio della Libertà con la Villa Pubblica furon in pari tempo rifatti ed ampliati. Nel tempo

che era pretore urbano l'anzidetto Gneo Bomizio, fu dedicato il tempio di Giunone Sosplta nel foro 01itorio,c

quindi quello della Fortuna Primigenia sul colle Quirinale, che fu poi dedicato da Quinto Marcio Ralla, creato

duumviro a tale oggetto, e per compire il voto fatto da P. Sempronio Sofo nella guerra Punica. Parimenti il

duumviro Cajo Servilio dedicò nell'isola il tempio di Giove ; come ne avea fatto voto sei anni innanzi nella guerra

Gallica il pretore L. Furio Purpureone, ed egli stesso, essendo console, lo aveva fatto edificare (5 l). Queste sono

le opere principali che fecero nell'arte i Romani durante Tacccnnata guerra Macedonica, delle quali non ci ri-

mangono più alcuni certi resti, onde poterne riconoscere il vero loro stile.

Combattendosi quindi contro Antioco nelle stesse regioni della Grecia, s'innalzarono ivi alcune fabbriche

in onore di qacì Romani che avevano resa la libertà al paese, ed in specie narra Plutarco essersene dedicate a

T. Quinzio Flaminio dai Calcidesi; ed una tale dedicazione si leggeva ancora al tempo di questo scrittore sojtra

un'antica palestra, e nel luogo chiamato Delfinio. In pari tempo in Roma si dedicava da M. Porcio Catone un"

edicola alla Vittoria Vergine, vicino al tempio della Vittoria sulla salita del Palatirio. Si faceva un portico fuori

della porta Trigemina unitamente all'aggiunta dell'Emporio verso Ìl Tevere; ed altro portico si costruiva dalla

porta Fontinale all' ara di Marte situata nel Campo delle Fonti, da cui traeva il nome la stessa porta
;
questi por-

tici si facevano nell'edilità di M. Emilio Lepido, e di L. Emilio Paolo, la quale si rese celebre per altre opere.

Quindi essendo edili ouruli M. Tuccio, c P. Giunio Bruto, s'innalzava altro portico fuori della porta Trigemina,

ove stavano i legnaiuoli, coi denari ricavati dalle multe; e con questi ancora si dedicavano quadriglie dorale nella

cella del tempio di Giove Capitolino. Verso il medesimo tempo si consacrava pure il tempio della Gran Madre

Idea sul Palatino, quello della Gioventù nel circo Massimo mentre tenevano tuttora il consolato P. Cornelio Sci-

pione , e Manio Acilio Glaborione (52). Ma fra tutti questi edifizj non si può rinvenire alcun resto di tale loro

primitiva costruzione, benché nell' accennata località rimangano diversi ruderi antichi.

Mentre si combatteva nell'Asia contro ì Gallogreci, i censori T, Quinzio Flaminio e M. Claudio Marcello

fecero in Roma costruire alcune faljbriche sopra l'Equimelio in Campidoglio, come pure il lastricato della via

che dalla porta Capcna saliva al tempio di Marte. Essendo in circa nella stessa epoca venuto a morire Publio

Scipione soprannomato l'Africano, dalle gloriose imprese sue fatte in Africa contro i Cartaginesi, dicevasi che si

fosse ordinato un sepolcro nella sua villa di Literno, ove egli si era ricoverato dopo l'accusa che gli venne fatta

di essersi appropriata una parte del denaro avuto dal re Antioco . Ma molte e varie cose si erano in seguito scritte

(49) LÌK/io. Lib. 32. c. 27. Nel foro Boario vi esiste tuttora

un'arco quadrifronte, che poteva benissimo trovarsi di fronte al

tcinpio della Fortuna o della Madre Matuta, ma la sua costruzione

lo indica edificato in un'epoca posteriore a questa ora considerata;

ontle è da credere clie se ivi stava l'uno degli arcliì di Stertinio, fosse

stato questo riedificato in altri tempi. Quello poi che fu innalzato nel

circo Massimo doveva trovarsi o nel mezzo delle carceri , o nel

mcjzo della partesemicircolare, ove nelle lapidi Capitoline si vede

tracciato il piantato di un'arco, che serviva di prlncijialc ingresso

al medesimo circo. i^K- Parte III. Descrizioiìc di Itvina ti/i/lca

Jìeg. riH. e XI.)

(50) O'.'id. Fasti Lib. 2. e Li^'io Lib. 33. c. 42. Questo tem-

pio di Fauno di peraltro inseguito dedicato dal medesimo Gnco

Domizio, allorché fu fatto pretore Urbano. [Li\>io Lib. 34. c. 54.)

(51) X(V/o Lib. 34. c. 54.

(52) Li'.w Lib. 35. c. 9. 10. e 42. e Lib. 30. c. 30.
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dagli antichi intorno tale accusa, ed il modo e luogo ove fu egli sepolto; pcicui sino daltemjio di livio già più

non bene si potevano conoscere tali circostanze. Però questo storico ci assicura che m Literno si mostrava il

monumento di Scipione, sopra al quale era stata posta la sua statua, che ei^Ii vide atterrata da una burrasca;

ed in Roma fuori della porta Capena vi si vedevano tre statue nel sepolcro degli Scipioni, una delle quali era di

Publio, e l'altra di Lucio Scipione, e la terza del poeta Quinto Ennio (53). Negli ultimi anni del passato secolo

,

essendosi scoperto a poca distanza dal luogo, ove esisteva Tantica porta Capena, il vero sepolcro degli Scipioni,

si venne perciò a contestare quanto si trova da Livio e da Cicerone in particolare accennato. Ma però non si è

potuto ancora verificare se Publio Scipione sia stato decisamente ivi sepolto; ed anzi vi è chi crede sull'asser-

zione di Acrone scoliaste di Orazio, che il suo monumento stesse al di là del Tevere nei Vaticano, ove sino due

secoli addietro esisteva un'antico monumento formato a guisa di una piramide (54). Ma in qualunque luogo

Publio Scipione avesse il sepolcro, esaminando pertanto quello della sua famiglia, che fu scoperto vicino alla porta

Capenaj potremo conoscere essere questo costrutto internamente entro il tufo naturale del luogo senza alcun piano

determmato ed ordine, ma in forma di una cava di pietra; ed esternamente si vede essere stato decorato con

quattz'o mezze colonne, di cui ora non ne rimane che la parte inferiore di una sola; e tra queste vi stavano evi-

dentemente le tre statue descritte da Livio. Tra le cose più interessanti rinvenute in tale ipogeo, si ammira

un'urna di Peperino ornata con un fregio Dorico, ed appartenente a Lucio Cornelio Sci])ionc Barbato. Que-

st'urna, unitamente a qualelie altro frammento di scultura ricavato neir indicata pietra Albana, serve di chiaro

documento per farci conoscere la semplicità di costruire, che seguivano ancora i Romani di (juest'ctà. bnpcroc-

chè se i conquistatori della Spagna, dell'Africa, dell'Asia, e di altre regioni, di cui la famiglia degli Scipioni

andava fastosa, si contentavano di essere sepolti in cos'i poco nobili sepolcri, in confronto di quelli grandissi-

mi eretti nei tempi posteriori, e decorati senqiliccmente colla pietra del paese, possiamo dedurre che anche

d'inferiore costruzione fossero i monumenti degli altri Romani; ed in questa opinione ci confermiamo nell' os-

servare che Seneca trovava la villa di Literno, appartenente al comjuistator dell'Africa, di assai abbietta e vile

costruzione. Con circa simile costruzione doveva essere edificato il tempio della Tempesta innalzato vicino al-

l'indicato sepolcro degli Scipioni da L. CorncHo Scipione figlio di Barbato, che fa console ncU'anuo 493 di

Roma, e die conquistò la Corsica ed Alesia, come lo dimostra una iscrizione rinvenuta nella stessa località. Se

adunque con questi certi documenti possiamo stabilire con sicurezza, che i Romani dopo di avere debellate tulle

le regioni più cognite dell'Italia, della Gaiha, della Spagna, della Grecia, ed in parte dell'Asia, e dell'Africa

,

non innalzavano le loro fabbriche con nobile costruzione, nè le adornavano con pregiati marmi; quale mai

prova si potrà addurre per far conoscere la cotanto vantata fortezza e nobiltà dell'edificare degli Etruschi, dai

quali i Romani si dicono avere tratte grandi cognizioni; imperocché abbiamo veduto che questi si erano resi

superiori in tale arte agli Etruschi sino dal teinpo che tenevano il governo i Re di Roma, e che in quest'epoca

non solo avevano potuto apprendere tutte le pratiche stabilite nell'Etruria, che da grande tempo era caduta sotto

al loro dominio, ma pure ciuellc osservate con tanto decoro nelle regioni della Grecia, che spesso visitarono

nell'ultime guerre. Tale poca nobiltà delle fabbriche Romane di quest'età non solo doveva derivare dal carat-

tere severo dei Romani ed addetto principalmente alle arme , ma pure dalla qualità dei materiali, che sommini-

strava il paese, di cui sino a quest'epoca si servirono.

Per non tenere in ozio il soldato in tempo, che non vi era guerra, usavano i consoli d'impiegarlo nella cos-

truzione delle vie; ed allorché il console Cajo Flaminio si trovava eolle legioni nclf Italia superiore, dopo di

avere domati i Liguri, si fece lastricare in tal modo la via che da Bologna metteva ad Arezzo. L'altro console

Marco Emiho dopo di aver pacificata la Liguria, costrusse pure una via che da Piacenza portava a Rimini, ed

ivi si eongiungeva alla Flaminia. Con queste opere nel mentre che i Romani tenevano occupate le legioni, fa-

(53) LÌ\'io Lib. 38. c. 55. e seg. La situazione dell'accennato

sepolcro degli Scipioni si trova pure indicata da Cicerone fiioii

della porta Capena iiiiitaracnte a (juello di Colatino, dei Servilj,

e dei Metelli. {Cicei: Tuscul. Lib. 1. c. 7.)

(54) Famiaii. Nardiiù. Roma antica Lib. 12. c. 13. Siccoiiie

l'indicata piramide, eiic esisteva nel Valicano, si è Imvalii eosti'uita

esternamente con scellì marmi die servirono per lastricare l'atrio

della Cliiesa di S. Pietro: cosi si viene ad escludere l'opinione di

colora che la credettero il sepolcro di Scipione Atfricano; giacche

abbiamo certe prove per potere stabilire che i Romani di tale etk

non avessero ancora adoperati marmi in adornamento dei loro edi-

iÌKj,ma seiupllccnicntc la pietra Albana e Tibiirlina.
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cintavano le comunicazioni con le differenti regioni a loro soggette Due tempj poi nclt" indicala guerra da C.

Flaminio e da M. Emilio furono votati, cioè rimo a Diana e l'altro a Giunone Regina (55). Colle ricche spoglie

portate in Roma da Marco Fulvio dall'Asia, osservano gli storici, che s'introdusse pure in questa città il lusso

straniero; imperocliè nel trionfo di Fulvio furono portate, tra gli altri oggetti, duecento ottantacinque statue di

bronzo , e duecentotrenta di marmo . In tale occasione si recarono ancora i Ietti ornati di bronzo , i tappeti pre-

ziosi, i veli ed altri tessuti finissimi, e simili altre magnifiche suppellettili (56). Poco dopo s'introdusse pure più

fasto negli spettacoli, ed ebbero luogo per la prima volta i, certami degU atleti e le caccie delle fiere; percui do-

vettero in qualche modo ancora nobilitarsi i luoghi, in cui si celebravano tali spettacoli: ma non abbiamo notizie

che sino a quest'epoca si fossero dai Romani edificati teatri ed aJifiteatri con stabile costruzione nuuaria, ed

anzi si conosce che primieramente i Romani celebravano gli spettacoli dei gladiatori nel foro

.

M. Porcio Catone, mentre teneva la censura, comprò per uso pubblico due atrj appartenenti l' uno a Menio,

e l'altro a Tizio nelle Latomie con quattro botteghe; ed ivi fece erigere una basilica che fu chiamata dal suo

nome Porcia, e che ivi si trovava vicino al foro e sotto la Curia (57). Credesi essere stata questa la prima basi-

lica eretta in Roma; poiché trenta anni avanti siamo assicurati da Livio che non vi erano basiliche in questa

città, e nell'indicato breve spazio di tempo non sì trova essere stata edificata altra fabbrica dì tale specie. Però

questa prima basilica sembra che non fosse di molta grandezza, e che venisse di gran lunga superata dalle altre

basiliche, che furono erette nei tempi successivi intorno lo stesso foro Romano. Nella medesima censura di Catone

si tolse l'acqua pubblica da tutti gli edifizj dei privati, e si atterrarono in trenta giorni tutte le fabbriche che

avevano innalzati gli stessi privati nei luoghi pubblici. Quindi si aggiunsero altre cloache ed in specie sulfA-

ventino , e si costrusse un grande argine presso le acque Nettunie . Cosi Catone colla sua severità ordinava le cose

interne dei Romani, ch'erano state per l'addietro alquanto negligentate. Tra gli altri statuti fissati da Catone

nel tempo della sua censura , si deve annoverare quello riferito da Plinio, col quale veniva vietato di fare la calce

con qualunque specie di sasso: ma di prescicglierc il bianco, ed il più atto a tale uso.

Fu mentre sì combatteva nella Spagna Citeriore contro i Celtiberì, che si dicevano essersi scoperte da Lucio

Petllio scrivano, a piedi del Gianicolo, le due lunghe casse di pietra, nelle quali si credeva esseie stato sepolto

Nunia Pompilio con ì suoi libri, i quali fui'ono però abbruciati nel foro, perchè sì giudicò dal pretore Q. Petllio

non essere conveniente il conservarli. Nello stesso anno si dedicarono due tempj, l'uno a Venere Ericina vicino alla

porta CoUina, come ne aveva fatto voto il console Lucio Porcio Licino nella guerra Ligure, e l'altro alla Pietà

nel foro Olitorìo, e questo venne dedicato dal duumviro Manio Acilio Glaborione, il quale innalzò avanti al

medesimo una statua dorata <U suo padre , che fu la prima che in tal modo si fosse veduta in Italia . Glaborione

padre aveva fatto voto di (juesto tempio il giorno stesso, in cui distrusse l'esercito di Antioco alle Tei inopile (58").

Siccome nelfindicata località, già occupata dal foro Olitorio, si trovano esistere avanzi di tre tempj , ed in quello

di mezzo si riconosce il tempio eretto da Glaborione, poiché avanti al medesimo si è ancora scoperto in i(uesti

ultimi anni il piantato del piedistallo su cui stava innalzata la statua equestre dorata: così abbiamo in tali resti

un documento, onde avere qualche idea dell'architettura impiegata dai Romani in quest'epoca. Si conosce tjuesto

tempio essere stato costruito in forma di pcrittcro colla maniera Jonica assai simile a (|uelia adoperata ilai Greci

(55) Lh'io Uh. 30. c. '>.

(56) LU'io Lib. 3. c. 1.

(57) Fiutare, in Catone e Livio Lib. 39. c. 44, Mcnio nel

vendere a Catone la sua casa, perchè si edificasse l'indicata basilica,

si narra che solo si riservò il diritto di una colonna, sopra la fjiialc

sporgeva il tetto, affinchè col fiiezzo di tavolati potesse egli ed i

suoi posteri godere lo spettacolo dei gladiatori, the ancora nel foro

si esibivano; onde da ciò sì disse Menia cjucllh colonna, (^j^sco/iìo

in Divinaz.c. 16.) Da questa circostanza sì fa derivaj-e ancora il no-

me di Meniani, che ebbero quei tavolati sporgenti in fuori nelle

case, i quali tuttora si chiamano Mignani. Festo contesta pure tale

provenienza: ma più di una colonna dice essersi Menio servito per

far reggere il palco; e questo con più probabiiitù, poiché sopra unii

sola colonna sembra che m:\l;ìmentc si avesse pottfto situare iin ta-

volato sporgente in fuori, ed essere nel tempo stesso abbastanza forte

da sostenere il peso di più persone, a meno che tale colonna fosse

stata congiunta o con la h.isilica, o con la parte della casa che era

riinasta a Menio.

(5S) Li'.'io. Lib, -10. c. 3-4. e P^akr. Massimo Lib. 2. c. 5.

Un'altro tempio aìla Pietà si narra essere stato innab.ato incirca

nella stessa località mentre erano consoli C^jo Quinzio e Marco At-

tilio per onorare il celebre fatto, cognito sotto il nome di Cai'ità

Romana, che fece una liglia verso la madre o il padre che stava ivi

carcerato, siccome Pliiiio in particolare lo descrive. Ma questo tem-

pio si distrusse allorché fu innalzato il teatro di Marcello [Pliii.

flist. Natur. Lib. 7. c. 3G.
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della Jonia; ed anzi i eapitelli dei pilastri sono senza volute, ed ornati difTerentemente da quelli delle colonne

come usarono comunemente tali Greci. Questa circostanza ci fa conoscere essersi intieramente già adottato dai

Romani lo stile dell' arte Greca , ed essersi pure discostati dalla maniera Dorica, che fu la prima da essi impiegata,

e dagli Etruschi in generale . L'indicato tempio se avesse avuto il pregio di essere costrutto con più nobile mate-

riale, si potrebbe considerare per una delle migliori opere dei Romani, unitamente all'altro tempio pure Jonieo

che gli stava a lato verso il teatro di Marcello.

Circa nella indicata epoca, essendo consoli Quinto Fulvio e Lucio Manlio, M. Emilio Lepido, come censore,

fece costruire un molo vicino a Terracina, che non piacque al popolo, perchè egli, avendo ivi i suoi poderi, aveva

congiunta la pubblica spesa col privato utile, come il teatro col proscenio . Marco Fulvio ordinò inseguito altri

lavori e fece eseguire il porto con le pile del pont,e sul Tevere
,
sopra le quali poi alcuni anni dopo i censori P. Sci-

pione Africano , e Lucio Mummio posero gli archi ; e questo ponte essere stato quello, che si disse Palatino dalla

sua prossimità a tale colle, ne convengono gli archeologi, e si pone ove tuttora rimangono tracce di pile. Una ba-

silica dietro le botteghe nuove degli Argentieri aggiunse Fulvio , la quale sembra che si dovesse trovare vicino al

carcere Mamertino, ove il luogo e la via che vi transitava, conservò per alcun tempo il nome degli Argentieri.

Il foro Piscatorio fu pure in tale epoca circondato da botteghe, che si concessero ai privati; ed altro foro con

portico fa costrutto fuori della porta Trigemina, con altro portico dietro i navali. Quindi vicino al tempio di

Ercole e dietro a quello della Speranza sul Tevere, un'altro tempio di Apollo Medico si aggiunse dallo stesso

M. Fulvio. Dall'altro censore Marco Emilio poi furono dedicati i tempj di Giunone Regina e di Diana, di cui

egli aveva fatto voto nella guerra Ligure; ed un'altro tempio dei Lari Permarini fa dal medesimo innalzato nel

Campo, come ne aveva fatto voto L. Emilio Regillo nella pugna navale data contro i prefetti del re Antioco (59).

Di tutti questi edifizj non si possono avere certe indicazioni della loro costruzione
;
poiché decisamente non ci

rimangono più alcune tracce. Però si può stabilire che in tale epoca i Romani avessero aci|uistate maggiori co-

gnizioni nell'arte, e che con diversi edifìzj avessero adornata la loro città.

Allorché Antioco figlio di Antioco il Grande cercava di cattivarsi l'amorevolezza dei Romani, percuisino

vestiva la toga sotto l' aspetto di edile e come tribuno della plebe rendeva ragione al ])opolo all'usanza Romana

,

tra le altre grandi opere, che egli fece innalzare in diversi paesi della Grecia e dell'Asia, intraprese a fare com-

piere la grande fabbrica del tempio di Giove Olimpico in Atene, che già era stata cominciata sino dal tempo di

Pisistrato, e per varie vicende della repubblica interrotto il suo proseguimento. Cossuzio cittadino Romano, che

fu l'architetto incaricato da Antioco a dirigere l'opera, ci assicura Vitruvio che disegnò eccellentemente tanto

la grandezza della cella, e la distribuzione delle colonne corintie in forma di Diptero, quanto le proporzioni

delle cornici e degli altri ornamenti con tanta accuratezza e sommo sapere, in modo che fece meritare a tale

opera non solo di essere generalmente ammirata, ma pure numerata tra le più rare per la magnificenza, e con-

siderata tra i quattro principali tempj che con grandissima fama erano celebrati coi nomi proprj dei luoghi (60).

Solo per secondare l'indicata propensione, che portava Antioco ai Romani, con tutta la probabilità si può cre-

dere che avesse egli impiegato Cossuzio nella direzione di tale opera per viepiù cattivarsi la stima dei Romani
;

imperocché in tale epoca i Greci non mancavano certamente di buoni architetti, ed alcuni di questi furono ìn

seguito richiesti dai Romani stessi per dirigere alcune loro opere. Onde comprovare la vantata grande abilità di

questo Cossuzio, non si può rinvenire ora altra testimonianza di quella che ci offre 'Vitruvio; la quale viene

tacciata ancora di parzialità per riguardo alla designata nazionalità. Pertanto potremo stabiHre essere questo il

secondo architetto Romano, di cui si conosca il nome nella storia antica; giacché dopo di quel Muzio, che edi-

ficò il tempio dell'Onore e della Virtù, alcun' altro architetto si trova annoverato.

(59) Lwo. lib. /(O. c.5].e 52.

(60) f^ifruv. Lib. 7. Praef. Polih. Lib. 26. e Livio. Lib. h\

.

c. 20. Tale costruzione del tempio di Giove Olimpico in Atene

non ebbe lunga dm-ata, poictic si dovette quasi per intiero distrug-

gere, allorcliè furono tolte da Siila le sue colonne e trasportate in

Roma per ornare il tempio di Giove (jlapitolino; e d'altronde snm-

I)ra clic non fosso peranehe portata a compimento, e clic filila

avesse trovate le colonne ancora fuori di opera, o non eolicgate tra

loro cogli arcliitravi. Infatti Vcllcjo Patercolo nella siia storia c'in-

dica che Antioco Epifane aveva gettate le fondamenta solo del

tempio anzidetto. Quale fosse la disposizione più probabile che ebbe

questo tempio nelle primitive sue costruzioni, giìi l'abbiamo indi-

cata nel descrivere Tarcliitettura Greca; nel seguito poi faremo co-

noscere come venne rinnovato colle opere fatte dai iloniani.



STORIA DELL'ARTE. CAP. IL S5

Mentre erano censori Q. Fulvio Fiacco, ed Aulo Postuniio Albino si lastricarono con selci le vie di Roma

,

e per la prima volta si sostiussero e si marginarono con gliiaja quelle di fuori, come pure sì fecero ponti in più

luoghi. Si costrussero inoltre loggic per gli spettacoli per uso degli edili e dei pretori, e si fecero le carceri nel

circo con i segnali per notare il numero delle corse e le gabbie di fei ro per le fiere . Parimenti diedero essi a sel-

ciare il clivo Capitolino, e fare il pavimento del portico che dal tempio di Saturno portava al Senaculo, e sopra

(juesto la Curia. Fuori della porta Trigemina lastricarono con pietre l'Emporio, e Io circondarono con stipiti;

come pure diedero a riedilicare il portico Emilio, e fecero una gradinata dal Tevere all'Emporio- Quindi fuori

della stessa porta lastricarono con selci il portico verso l'Aventino, ed al di là la via pubblica sino al tempio di

Venere. Con tatti questi edifizj, e con quelli di sopra descrìtti- si dovette dì molto ornare in particolare tutta

quella parte che si trovava fuori della porta Trigemina lungo il Tevere . Gli stessi censori diedero jjure a fare al-

cune opere fuori di Roma, come le mura di Calazia ed Ansimo, e con i denari ricavati dalla vendita di alcuni

beni puhbli{;i circondarono di botteghe l'uno e l'altro foro. Parimenti l'altro console Fulvio Fiacco fece innal-

zare un tempio dì Giove in Pesaro, a Fondi ed a PoUenzia fece condottare delle acque, ed in Pesaro lastricò la

via, come pure a Sinuessa circondò il foro con botteghe, ed eresse tre porte. Tutte queste opere furono eseguite

sotto una sola censura con molto gradimento dei coloni (Gl).

Quinto Fulvio Fiacco, allorché fu eletto censore, fece continuare il tempio della Fortuna Equestre , a cui già

sì era posto mano mentre egU era console, onde compiere il voto da luì fatto nella guerra contro i Celtiherì. Si

narra che egli si diede quanto studio maggiore che poteva, affinchè non vi fosse in Roma altro teiiqiio nè più

grande, nè più magnifico. Giudicando egli che avrebbe dato airedifìzio un maggiore ornamento se le tegole fossci o

dì marmo, portatosi nel paese dei Buzj scoperse la metà del celebre tempio di Giunone Lacinia, pensando che

tanto sarebbe bastato a ricoprire quello che fabbricava. Non venendo in tale sacrilegio impedito da quei del paese

per timore della di lui autorità, si allestirono le navi per trasportare quei marmi: ma giunto in Roma , benché

si tenesse celato donde provenivano tali marmi, pure vedendo con dispregio tal cosa i Romani, la riferirono

ai consoli; e tosto che egli fu chiamato alia Curia, molli si fecero a rimproverarlo. Osservavano essi giusta-

mente che non piccolo sacrilegio era quello dì avere violato il tempio più augusto di quel paese, tempio che era

stato rispettato da Pirro e da Annibale, ed egli lo aveva eziandio scoperto e quasi smantellato; giacché avendo-

gli levato il tetto, veniva dalle intemperie rovinato. Quindi si faceva conoscere quanto fosse stato indegno che

un censore, a cui era commesso dai maggiori di regolare i costumi, e di conservare gh edifizj sacri, fosse an-

dato per le città degli alleati diroccando ì tempj e spogliando dei tetti i luoghi sacri
;
poscia sulle rovine di questi

fabbricandone altri, rendere cosi colpevole di sacrilegio il popolo Romano, come se gli Dei innnortali non fos-

sero da per tutto gli stessi, e bisognasse onorare gli uni colle spoglie degli altri. Conoscendo i Padri la ingiu-

stizia della cosa, tutti convennero in un solo parere, che le tegole riportate e rimesse fossero a luogo nel tem-

pio. Però ritornando i conduttori, riferirono di avere lasciate le tegole sulla piazza del tenq>io; perchè nessun

artefice aveva saputo trovare maniera di riporle in opera (62). Da questa circostanza possiamo conoscere pri-

mieramente quanto fossero ancora sprovvisti ì Romani di marmi per non avere ancora essi tegole fatte in tal jjietra,

come erano quelle dei principali tenipj della Grecia, e quale fosse la loro imperizia nel riporle in opera; quindi

quanto fosse il rispetto che prestavano alle cose sacre. 11 tempio della Fortuna Equestre fù dedicato dallo stesso

Fulvio sei anni dopo il voto da luì fatto, e doveva trovarsi vicino al teatro di pietra, ossia di Pompeo, ed essere

ordinato con proporzioni sistili (63). Circa questo tempo si dice da Vellejo Patercolo essere stata cominciata dal

censore Cassio la fabbrica dì un teatro tra il Lupereale ed il Palatino, ma che ne fu impedito il proseguimento

dal popolo e dal console Cepìone. Sarebbe stato questo il primo teatro edificato in Roma con costruzione mu-
raria se fosse stato portato a compimento; poiché prima dell'indicato teatro di Pompeo, non sappiamo che

quivi si fossero murate altre simìh fabbriche. Similmente in pari tempo M. Fulvio Nobiliore dovette comìn-

(ei) Lhio Lib. 41. e 27.

(62) Livio Lib. k1. c. 3.

(G3) /'^ifriiv. Lib. 3. c. 2. Trovandosi Intlicnto da Tacito che

ai tempo tli Tiberio, vi erano in Roniii Leiisi inoIU tcmpj dedicati

alla Fortuna, ma alcuno col soprannome di Equestre, [Tacit. j4nn.

Lib. 3. c. 71.) ci porla a crcflere die in tale epoca già fosse que-

sto tempio, innalzato da Quinto Fulvio, intieramente distrutto; e

perciò non eseguito con quella solidità ciie si vantava da Livio.
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ciare il tempio lIì Ercole Musagete situato vieino al circo Flainiiiioj e fatto a somiglianza di quello ad egual

culto eonsacrato nella Grecia: ma per esseie stato riedificalo al tempo di Augusto , è da credere che non venisse

ancora con Luona e solida costruzione fabbricato.

Sino da quest'epoca troviamo che si cominciarono ad innalzare nelle regioni più lontane monumenti in

onor dei Romani j imperocehè riferisce Tacito clic gli Smirnesi vantavano di avere essi i primi fondato un tem-

pio alla Città di Roma sotto il consolato dj M. Porcio; e Livio ci assicura che gU Alabandesi ricordavano sotto

il consolato di Aulo Ostilio Mancino , e di Aulo Attilio Serrano j di avere eretto altro tempio alla stessa città di

Roma, ed instituiti annui spettacoli in onore di quella Dea (64). Similmente sommi onori furono resi a Paolo

Emilio , allorehè dopo di aver vinto Perseo si diede a visitare le più cospicue città della Grecia ; e trovando egli in

Delfo preparato una grande colonna quadrata di pietra bianca, su cui dovevasi porre una statua aurea di Perseo,

ordinò che invece vi fosse posta la sua. E per dare indicazione di quanto egli apprezzasse le arti Greche, si narra

che, trovandosi in Olimpia a mirare il grande simulacro sculpico da Fidia, avesse proferito quel detto cosi decan-

tato, cioè che Fidia aveva veramente formato il Giove descritto da Omero. Fece egli inoltre rispettare dai suoi

soldati le fabbriche dei Greci dopo tale vittoria; poiché avendo questi per indulgenza di Cajo Sulpicio, scoperte

alcune case di Amfipoli per cuoprirc i loro alloggiamenti, ordinò che le tegole fossero prontamente rimesse sui

tetti, da cui furono tolte. Trionfando poi Paolo Emilio per avere vinto Perseo, si narra che tra le altre ricchezze

trasportate in Roma, aveva pure nel primo giorno del suo trionfo condotti molti grandi simulacri, pitture, e

colossi tolti alle città soggiogate , e che erano questi portati, sopra duecento cinquanta carri (G5). Così Roma al

termine di questa seconda guerra Macedonica, si trovava già possedere molte eccellenti opere dell'arte Greca,

ed avere inoltre meritato che si erigessero monumenti in suo onore nelle diverse regioni conquistate. Nell'arte

di edificare avrebbe pure sino da (juest* epoca ottenuta più celebrità, se i suoi edifizj fossero stati costruiti con

materiali più nobili delle pietre Albane e Tiburtine che sin'allora furono impiegate; imperocché le projiorzioni

che si diedero a tali fabbriche, come si può dedurre da alcuni resti che ci rimangono, si avvicinarono forse di

più a quelle impiegate dai Greci, delle altre adottate nei tempi successivi , ed hanno queste quella semplicità ed

eleganza che si rinviene nelle fabbriche Greche. Ma non poterono gli cdifizj Romani di quest'epoca essere de-

corati con buoni ornamenti, giacché le indicate pietre non sono suscettibili di dare un lavoro fuuto e ricercato;

ed anzi per riuiediare a questa imperfezione, si conoscono essere state le colonne scanalate, i corniciamenti, e

le altre parti decorative, ricoperte con un sottile strato di stucco, come se ne rinvengono tracce nei resti dei

monumenti che ci rimangono. Inoltre è interessante al nostro scopo l'osservare che i Romani sino a quest'epoca

si attenevano più alle due prime maniere Dorica e Jonica dei Greci, come ne presentano esempj i tre tempj clie

si trovano esistere nel luogo già occupato dal foro Olitorio; mentre nei tempi successivi si diedero quasi indi-

stintamente ad impiegare in ogni fabbrica la maniera Corintia. Poiché furono essi sempre inchnatl a rendere

una corrispondente magnificenza negli edifizj a misura che acquistavano maggiori dovizie; però lo stile dell'edi-

ficare impiegato nell'epoca quivi considerata, benché assai inferiore per ricchezza a fjueìlo adottato nei seguenti

tempi, doveva avere una certa nobiltà non tanto spregievole.

A questo principio di prosperità nelle arti presso Ì Romani, ne successe qualche distoglimento in seguito

dei preparetivi fatti per la terza guerra Punica, benché sia stata cpiesta di breve durata in confronto delle altre:

ma per la torte difesa che fecero i Cartaginesi anche d sarmati, e spogliati delle macchine e navi, si dovettero

fare grandi apparecchi militari, che tennero i Romani in tali cose solo intenti. Per abbattere Cartagine si fece ese-

guire, tra le altre opere, un muro al di sopra di una fossa espressamente scavata, nella lingua verso il mare, die

si estendeva nella lunghezza di venticinque stadj ; ed era lo stesso muro alto dodici piedi non compresi gli spaldi,

e le torri che vi sorgevano; la grossezza poi di tali mura era la metà dell'altezza. Nel mezzo si ergeva un'altis-

sima torre che aveva al di sopra altra torre di legno a quattio piani , dalla quale si poteva osservare tutto ciò che

(64) Tacit. Jim. Uh. 4. c. 56. e Livio Lib. 43. c. fi.

(65) Pliitarc. in Paolo Emilio. Per conoscere quanto questo

Paolo Emilio fosse amante dell'arte Greca, si osserva che tra i pre-

cettori dati ai snoi figliuoli, vi erano, secondo lo stesso Plutarco

scultori pittori, i quali (lovcttero istruirli nelle arti che essi pro-

fessavano. Alcune altre simili circostanze, che si trovano indicate

nella storia antica, fanno conoscere che sino dall'epoca quivi con-

siderata si fossero i Romani flati ad istruirsi nelle arti e scienze.
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si faceva in città (66). A cagione poi del modo con cui tale città venne distrutta dal fuoco e dalle demolizioni

inculcate dai Romani per prendere Biza, si dovettero rovinare pure i migliori monumenti dell'arte che ivi si

erano adunati dai Cartaginesi nel lungo tempo che tennero il maggior dominio sui mari; e questi monumenti

essere stati assai simili allo stile adottato nelle regioni dell'Asia Minore j sembra potersi dedurre da Appiano nel

dire che intorno al porto ed all'isola vi erano moltissime colonne di forma Jonica, che servivano per la stazione

delle navi. Benché tutti quei monumenti, che furono riconosciuti essere stati tolti ai Siciliani, venissero ad essi

restituiti; con tutto ciò entrando in Roma Scipione trionfante per Tottenuta vittoria, furono portate molte statue

e monumenti dei Cartaginesi, che dovettero notabilmente adornare la città.

Lucio Floro nel narrare la storia di quest'età osservava, che quasi il secolo corresse degli sterniinj delle

città, giacché subito dopo Cartagine cadde Corinto, la capitale deU'Acaja, l'ornamento della Grecia, ed era questa

città situata come a spettacolo tra i due mari Jonio ed Egeo. Per avere i Corintj ad insinuazione di Critolaoin-

I

saltati i deputati Romani a loro inviati per metterli in concordia coi Lacedemoni, si spedì da Roma un forte

esercito comandato da Lucio Mummio, il quale presa la città in breve tempo la distrusse intieramente dai fon-

damenti. Strabene, raccontando ciò che aveva in tal proposito scritto Polibio con parole j che potevano indurre

compassione, ci fa conoscere il poco conto, che quell'esercito faceva delle opere dei più celebri artisti e delle

cose ofi'erte agli Dei. Imperocché Polibio asseriva di avere vedute tavole dipinte gettate a terra, e sopra esse

giuocare ai dadi i soldati . A tale uso era stata destinata una dipintura di Bacco di mano di Aristide , ed essendo

rimproverati coloro che giocavano
,
risposero ciò non importare a Bacco ; e simile uso si fece di altra pittura

rappresentante Ercole allorché fu vinto col vestimento di Deianira (67)- Inoltre gli scrittori della storia delle arti

per fare conoscere quanto i Romani poco apprezzassero e poco conoscessero il pregio delle belle opere Greche

,

ripetono comunemente quella circostanza, indicata da Vcllcjo Patcreoio, risguardante il contratto fatto da L.

Mummio con coloro che dovevano trasportare in Italia alcune statue e pitture di mano di eccellentissimi artisti
;

imperocché si diceva avere egli volato che tali conduttori si fossero olibligati, in caso di perdita delle indicate

opere, di rifarle nuovamente a loro spese. Ma però noi osserveremo che il medesimo Vellejo, aggiungendo nel

tempo stesso il confronto di Mummio con Scipione l'Africano che aveva fatto distruggere Cartagine , ci fa egli

conoscere essere questo stato capitano di differenti costumi dell' anzidetto Mummio
;
poicliè aminiratore egli era

di ogni dottrina, amante degli studj, ed insieme elegante scrittore. Onde è che non si possono considerare in-

distintamente tutti i Romani di quella età egualmente poco apprezzatori delle arti, come lo era Mummio (68).

Dalia distruzione di Corinto trassero i Romani molte opere dei più eccellenti artisti della Grecia che servirono

per adornare non solo Roma, ma pure le città che le stavano d'intorno; imperocché si tolse quanto quella in-

(66) Jppitnio Guerre Estern. Uh, 8. Questo scrittore descri-

ve inoltre tutti gli altri apparecchi fatti dai Romani per abliat-

tere la citta di Cartagine, la quale era cinta da un triplice muro

verso terra, e verso il mare da uno solo^ ed aveva tjuindi la citta-

della, chiamata Bi^a, che era anche maggiormente fortificata, e che

fu l'ultima presa dai Romani. Per indicare poi quale c qnaiila

citta venisse in allora distrutta, osservava Lucio Floro che se ne

poteva prendere idea dal fiioco appiccato spontaneamente dai ne-

mici; imperocché per diecisette giorni di continuo lavoro appena

poterono bastare per spegnere le fiamme. Col volger degli anni

poi, essendo tribuno della plebe Cajo Gracco, si narra che già si

fosse destinato di rialzare le mura di Cartagine, per contenere una

colonia che vi si doveva spedire da Roma; ma ne fu distolta l'ope-

ra da cattivi presagi. Cosi pure non ebbe effetto il proponimento

che fece Cesare di riedificare detta citta; e solo venne in parte

eseguito da Cesare Augusto; e più ampiamente poi da Adriano,

come osserveremo nel seguito di queste naiTazioni storiche.

(67) Strah. Lib. 8. Molte delle principali opere che si trova-

vano in Roma oEferte nel tempj, erano state recate da Corinto;

ed alcune ancora di quelle che stavano nelle citta poste intorno a

Roma. Imperocché dilettandosi Mummio di usare piuttosto magni-

fici:nza che diligenza in riguardo di tali capi d'opera dell' arte, si

crcfleva che ne donasse facilmente a chi gli ne richiedeva; ed al-

lorché Lucullo fece edificare il tempio della Fortnna con un por-

tico, doEnandò in prestito le statue che aveva Mummio ])ortate da

Corinto per adornare tale edifizio, sino a che ne avesse fatto mo-

stra nella consacrazione, e poi gli sarebbero slate restituite; ma

Mummio non curandosi di riaverle, rimasero per adornamento del

tempio, a cui furono offerte da Lucullo.

(68) Fellejo Patere. Lib. \. c. 14. Osservando Vellejo il

grandissimo lustro che avevano acquistato le arti Greche presso i

Romani al suo tempo, cioè sotto l'impero di Tiberio, era d'avviso

che sai'ebbe stato più vantaggioso ai suoi concittadini Ìl rimanersi

nella felice rozzezza delle cose dei Greci, come L. Mummio Io

aveva dimostrato, anziché essere cotanto in quelle versati; poiché

credeva essere al pubblico decoro quella grossezza conveniente più

della estrema finezza introdotta ai suoi tcmpj. Da questa circostanza

si conosce quanta divei'sita di costumi fosse accaduta dal tempo in

cui i Romani non erano ancora stati ammaestrati nell'arti Grcclie,

all'indicata epoca in cui ne facevano il piit grande abuso

.
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srgne e dovlzio.sa città r.-icchiiideva di ricco e di prezioso; e tra gli oggetti trasportati da Corinto fecero parte pure

i vasi di bronzo che stavano collocati nella cavea del teatro a motivo di accrescere la sua sonorità (^G9) . Perfjue-

ste conquiste venne Roma sempre più ad arricchirsi con uiolti capi d'opera dell'arte Greca.

In seguito delle grandi ricchezze acquistate dai Romani nelle guerre delFAffrica e della Grecia, s'intro-

dusse pure in Roma la magnificenza negli cdifìzj , che per l'avanti non si era mai usata. Imperocché fu solo

Quinto Metello soprannomato il Macedonico, per le di lui vittorie ottenute in questo tempo nella Macedonia,

che fece innalzare il primo in Roma un tempio di marmo, che venne poi unitamente ad altro suo tempio circon-

dato dai portici di Ottavia (70). Erano taU tempj l'uno dedicato a Giove e l'altro a Giunone ; e siccome il primo

di essi si trovava ordinato in forma perittera j così da Vitruvio venne citato per esempio di tale specie di tempj; (7 I
)

e questa circostanza ci fa credere che fosse stato costruito con buone proporzioni. Sauro e Batraco Lacedemoni

furono gli architetti che diressero la costruzione di tali tempj, senza pretendere alcun comjienso; e siccome poi

non poterono ottenere di fare inserire il loro nome in una iscrizione da situarsi sulla fronte, scolpirono invece

sulle basi delle colonne lucertole e ranocchie, come simboli corrispondenti ai loro nomi in Greco (72). Per

essersi Metello servito di architetti Greci nel fare costruire gV indicati suoi tempj , ci porta a credere che in Eoma

in tale epoca non vi fossero simili artisti di merito. D'altronde considerando che gli Spartani furono per le loro

istituzioni sempre inferiori agli altri Greci nelle arti, ci fa presumere che Metello ciò avesse fatto per cattivarsi

in certo modo la benevolenza dei loro concittadini; poiché in' allora trattavasi precisamente la concordia dei La-

cedemoni cogli Achei. Ora non rimangono solo che tre" colonne dell'uno di tali tempj, cioè di quello di Giu-

none, e perciò non bene si può conoscere la loro intiera architettura; ma si vedono queste essere di maniera

Corintia 5 e da altre cognizioni che si ritraggono dai franunenti dell" antica pianta di Roma, si può ricavare qual-

clie idea della forma dell'intiero loro piantato.

Osservava Vellejo Patercolo che allontanato il timore di Cartagine, e distrutta l'emulazione dell'impero,

non gradatamente, ma violentemente si passò dalla virtù ai vizj; poiché gli antichi ordini si abbandonarono per

abbracciarne dei nuovi; e non più vigilante, ma sonnacchiosa, non più guerriera, ma molle, e di ogni cura

sprezzante rimase la città. I portici di Scipione Nasica sul Campidoglio, quei di Metello poc'anzi ricordati, e

l'altro ancora più sontuoso fabbricato presso al circo da Gneo Ottavio, credeva tale scrittore che avessero tras-

cinati i privati al lusso colla pubblica magnificenza (73). Per verità questa è l'epoca che s'introdusse in Roma

un quasi nuovo metodo di edificare assai più nobile e sontuoso di quello primieramente adoperato; imperocché

dipendono intieramente dalla buona qualità dei materiali la finezza e la eleganza degli ornamenti architettonici;

e siccome solo in questo tempo si fece uso per le fiibbriche di Roma dei marmi, così solo pure con questi si

potè sistemare la nobiltà e la fortezza negli cdifizj ; mentre per l'avanti, costruendosi solamente colle comuni

pietre del paese, non si poteva imitare che da lontano la bellezza dell'architettura Greca. In tale epoca s'intro-

dusse pure in Roma il più frequente uso dei metalli, e Gneo Ottavio fece eseguire in bronzo Corintio i capi-

telli delle colonne dell'indicato suo portico. Nei tempi più antichi erano i metalli riserbati solo evidentemente

per le^cose sacre; imperocché Camillo fu accusato da Sp. Carvilio <|uestore, perchè aveva nella sua casa una

{6d) rUruv. Lib. 5. c. 5.

(70) f^eUejo Pater. Lib. I. 'c. 12. Vi stavano avanti ai de-

scritti tempi S''"PP' statue equestri, trasportati dallo stesso Me-

tello dalla Macedonia, nei quali credevasi essere stato Lisippo, ec-

cellentissimo artefice, impegnato da Alessandro il Grande a r;ip-

presentare la squadra di quei suoi cavalieri, che periti erano presso

il Cranico, tra i quali vi stava pure efiìgiato il medesimo Ales-

sandro, (facile/. loc. cit.) Molte altre staine di celebri artif^ti stavano

tanto nei tempj, che nei portici aggiunti posteriormente intoriio

ai medesimi. (Plin. Hist. Nat. Lib. 36. c. 22.)

(71) F'itriii'. Lib. 3. c. 1. Si allontanava questo tempio dalla

forma dei peritteri stabilita da Vitruvio, nel non avere il portico

nella fronte postenoi'c, come si fa conoscere nella sua particolare

dcsiU'iitione riportata nella parte terza.

(72) Plin. IIist. Nat. Lib. 36. c. 5.

(73j f^ellejo Patere. Lib. 2. Festo nel fai-e distinguere die

due erano in Roma i portici chiamati di Ottavia , accenna che

questo edificato da Gneo Ottavio stava vicino al teatro di Pompeo;

e Plinio lo indica vicino al circo Flaminio, essere dupplice c chia-

mato Corintio dai capitelli delle colonne fatti di bronzo. {^Festo

Lib. 16. e Plin. Hist. Nat. Lib. 34. c. 3.) Minuzio conquistatore

degli Scordisci, f'Jce pure nella stessa epoca edificare dei portici

con nobile architettura. [Fell. Patere. Lib. 2.)Qulnili Lucio Me-

tello riedificò il tempio di Castore e Polluce nel foro Romano.

[Jscon- in Cicer. prò Scatiro.) Alcune altre opere si fecero in Ro-

ma in quest'epoca, di cui poco interessa al nostro scopo il ricor-

darle, per essere queste evidentemente ili poco pregio, e per non

potere aver alcuna precisa idea della loro costru/.ione e silna/joiie.
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porta di bronzo, come Plinio ci fa osservare. Ma una tale magnificenza sino a quest'epoca non si era ancora

estesa nelle fabbriche dei privati; imperocché i censori Cassio Longino e Cepione, citarono Emilio Lepido Au-

gure di comparire innanzi loro, perchè egli abitava una casa di seimila sesterzj di pigione; il qual prezzo era in

seguito considerato essere assai mite, siccome si deduce da ciò che scrive Vellejo Patercolo. Il primo che in-

trodusse in Roma l'uso dei marmi per le fabbriche private, si narra essere stato Lucio Crasso oratore, il quale

aveva ornata la sua casa sul Palatino con sei colonne di marmo Imezio non più lunghe di dodici piedi; riguar-

dandosi questa cosa come effeminata , fu egli da Marco Bruto , in una contesa che ebbe con lui , chiamato Venere

Palatina (74). Ma non tardò gran tempo che s'introdusse in Roma il più grande uso dei marmi e pietre straniere,

peroni le fabbriche sì pubbliche che private acquistarono nobiltà di costruzione, e ricchezza grande di orna-

menti. Ed infatti narra Plinio che la casa di M. Lepido, che fu console con Q. Catulo, era considerata allorché

fu costrutta per la più bella che vi fosse in Roma: ma trentacinque soli anni dopo meritava appena il centesimo

luogo . Questa circostanza ci fa conoscere con quanta grande celerità crescesse in Roma il lusso per le fabbriche

nell'epoca quivi considerata.

Prima però che bene si stabilisse presso i Romani la indicata nobile maniera di costruire con scelti mate-

riali, trascorse il periodo delle guerre civili cotanto celebrato nelle storie, nella qual' epoca i più insigni monumenti

dell'arte si rinvengono ricordati solo come luoghi, in cui accaddero orribili scene, e si conoscono essere stati

più tinti di sangue che arricchiti con nuovi ornamenti: cosi nella Curia, nel Foro, nel Campidoglio e nelle altre

celebri fabbriche di Roma furono soventi trucidati cittadini Romani, ed in particolare nella Villa pubblica e

nel circo Flaminio furono fatte scannare le legioni Mariane da Siila; e cosi diverse altre circostanze di orrore si

potrebbero quivi ridire se si dovessero descrivere le vicende delle accennate guerre civili (75): per ma non allon-

tanarsi dal nostro scopo , osserveremo primieramente che L. Lucullo fu il primo che diede esempio in Roma

di un'eccessivo lusso nelle pompe, nelle fabbriche, e nei conviti; e facendo eseguire nel mare immensi argini,

e trafori nelle montagne per dare corso alle acque entro le sue terre, fece si che venisse chiamato da Pouqjeo

il Serse togato, come asserisce Vellejo Patercolo. Plutarco poi, narrando la di lui vita, osservava che mentre

nei suoi primi anni si era dato solo alle cose gravi, tanto civili che militari; nel fine poi solo si occupava di

passatempi e leggerezze di ogni maniera . Aveva egli fatto costruire sontuosi edifizj
,
magnifici passeggi e bagni

,

adornati tutti con pitture e statue di grande merito, ch'egli aveva raccolte con sommo dispendio, e che ren-

devano i suoi giardini tra ì più sontuosi che annoverare si potessero. Fu presso Napoli, dove egli aveva fatto

traforare il monte, e costruire condotture per portare l'acqua del mare a scorrere intorno le proprie case, ed

in fosse e viva] di pesci, ed ove aveva fabbricate abitazioni sul mare stesso. Aveva egli inoltre edifizj anche

presso Tusculo, specole di bella veduta per ogni intorno, passeggi e logge aperte ed ariose, nelle quali trovan-

dosi un giorno Pompeo si diede a motteggiare Lucullo
,
perchè fatta si avesse una villa per Testate, ma da non

(74) Plin.Sist. Nat.Lib. ZQ.c.Z. Primieramente i Romani Im-

piegarono i marmi in grandi massi nelle costruzioni delle fabbriche,

siccome più comunemente fecero i Greci: ma non passò gran tem-

po che si adoperarono questi ridotti a piccola grossezza colla sega,

e per semplici rivestimenti alle costruzioni più ordinarie. Narra

Plinio, sull'asserzione di Cornelio Nepote, che Mamurra di For-

mio, cavalier Romano, prefetto dei fabri sotto C. Cesare nella Gal-

lia, fu il primo che in Roma copri con rivestimenti di marmo le

mura della sua casa che aveva sul Celio: ma però osservava Io

stesso Plinio che, se veramente fosse stato questo Mamurra l'inven-

tore di una talcosa, meritava piii indignazione che lode. M. Le-

pido, che fu collega nel consolato a Catulo, impiegò il primo in

Roma con grande disapprovazione il marmo Niimldico per il vile

uso di soglie. Quindi L. Lucullo introdusse il marmo che si disse

dal suo nome Luculleo e che si traeva dall'isola di Chio; {^Plinio

Lib. 36. c. 8.) ed in seguito infiniti altri marmi s'introdussero in

Roma, di cui ne daremo qualche cenno nel principio della sccon<?a

parte di quest'opera.

(75) Nel mentre che veniva desolata la citta nella guerra Ci-

vile portata da Siila in Italia, che si trucidavano molti cittadini, c

che diverse fabbriche venivano incendiate, o dal furore atterrate,

narra Plutarco che Marco Crasso, dando pascolo alla sua avarizia,

aveva preso al suo servizio più di cinquecento architetti e mu-

ratori, e comprava tutte quelle case, alle quali si era appiccato

il fuoco, che erano vicine a cadere , le quali aveva perciò a poco

prezzo; ed in tal modo venne egli a farsi sua la maggior parte

della citta. Sebbene avesse egli tanti artefici presso di se, non aveva

però edificata altra casa che la sua propria, dicendo che, coloro i

quali erano vaghi di fabbricare, andavano in rovina da se stessi

senza che venissero cacciati i\?i.\h\sa^-ao. {Fiutare, in Marco Crasso.)

Onde convien credere che nel cedere le case acquistate ad altri par-

ticolari, cedesse pure gli artefici che presso di se riteneva, giacche

sembra che solo fosse egli più amante d'istruirli, che non di ser-

virsene. Pertanto conosciamo da questa circostanza quanto venis-

sero danneggiate le fabbriche antiche, c quanto si ornasse la cittU

con nuovi edifizj

.
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potersi abitare nell'inverno; al qiial motteggio rispose Lucullo, che non gli sembrava avere meno intelletto delle

gru e delle cicogne , cosiccbè non sapesse cangiare stanza al cangiarsi delle stagioni. Nella sua villa, che egli aveva

sul colle degli Orti, fu che ebbe luogo l'invito di Cicerone e di Pompeo, e che inaspettatamente ebbero essi ncl-

l'ApolIine una lauta cena, che costò, come le altre che solevano ivi apparecchiarsi, cinquantamila dramme. Più

degno impiego di sue ricchezze aveva fatto Lucullo in detta sua villa col provvedere libri in gran numero e be-

nissimo scritti; e l'uso che di questi faceva gli aveva acquistato anche maggiore onore di quello che gli veniva

dal possederli, poiché teneva egli sempre aperte a lutti le biblioteche, ed i Greci vi entravano con piena libertà

nei portici disposti intorno le medesime , e negli altri luoghi di trattenimento, come in una abitazione delle Muse,

dove egli frequentemente portavasi a passare insieme la giornata. Altre grandi magnificenze si descrivono dagli

antichi avere Lucullo usate negli ultimi anni di sua vita. Ora solo poche tracce si rinvengono delle fabbriche,

che componevano la di lui villa situata sul colle degli Orti, ove maggioi'mente faceva pompa di sue magnificenze.

E nella stessa località, che dimorando io da più anni, cerco di conoscere lo stato dell'arte di costruire degli anti-

chi, benché ci rimangano solo poche memorie, ed abbiano i luoghi ed i tempi cambiato aspetto. Pertanto se

non possiamo chiaramente conoscere la grandezza e la eleganza delle indicate fabbriche antiche, e solo for-

marsene lontane idee della loro architettura dai resti che ci sono rimasti, grato sempre ci è rivolgere il pensicre

sulle cose degli antichi che sono cotanto celebrate dalla storia, e trascorrere Io sguardo su quei luoghi che per-

corsero trionfanti gli Scipioni, i Flaminj, i Mctelli, gli Emilj, ì Catoni, i Marj, i Pompei, i Cesari, e gli altri

insigni Capitani del popolo Romano, e da dove si davano le leggi alle più estese lontane regioni del mondo in

allora civilizzato. Ma per ritornare al nostro assunto, osserveremo inoltre che in quest'epoca più che in qua-

lunque altra , s' introdussero presso i Romani le arti Greche, facendo trasportare dalla Grecia stessa le più insigni

opere, e persino i materiali per costruire le principali loro fabbriche.

Una tale circostanza si trova principalmente verificarsi nelle notizie che abbiamo sulla riedificazione del

celebre tempio di Giove Capitolino; imperocché essendo arso nella guerra civile di Siila, quello che era stato in-

nalzato sotto il governo dei Re di Rojna, s'intraprese a ricostruirlo dallo stesso Siila, servendosi egli delle colonne

tolte dal tempio di Giove Olimpico in Atene (76). La costruzione di tale tempio fu poi portata a compimento

da Catulo che vi fece iscrivere il suo nome, mentre Cesare cercava di toglierli quest'onore per trasmetterlo a

Pompeo (77). Siccome le colonne del tempio di Giove Olimpico, dovevano essere di proporzioni corintie, poiché

secondo questa maniera era stato riedificato da Cossuzio architetto Romano; cosi tale costruzione del tempio di

Giove Capitolino si dovette pnre ordinare sulle stesse proporzioni, mentre il tempio che primieramente esisteva,

era stato fatto secondo la maniera Dorica adoperata dagli Etruschi e dagli altri popoli delfltaha nei tempi più

antichi. Però in questa riedificazione si conservarono le stesse disposizioni e misure del piantato, che erano state

stabilite dai Tarquinj nella primitiva costruzione (78).

Se Pompeo non ebbe l'onore di vedere iscritto il suo nome sul tempio di Giove Capitolino, fu egli poi

di molto onorato per la grande fabbrica del teatro eli' egli fece eseguire nel Campo Marzio; imperocché viene

considerato questo per il primo teatro che si sia edificato con solida costruzione nmraria in Roma; ond'é che

sì trova da Vitruvio distinto col nome di teatro Lapideo, ossia di pietre. Prima che venisse da Pompeo costrutto

questo suo teatro con fabbrica stabile, era stile ancora presso i Romani d'innalzare tali edifizj semplicemente

con legno , mentre già presso gli altri popoli ne avevano edificati con pietre e con la maggior solidità ; ed uno di

tali teatri di legno si trova indicato da Dione Cassio essersi rovinato in un grande temporale accaduto nel tempo

della congiura di Cesare, Pompeo e Crasso. La severità dei costumi osservata sino a quest'epoca dai Romani,

non si confaceva colla delicatezza usata nei divertimenti teatrali dei Greci in particolare; e questo fu il motivo

che, secondo Appiano, indusse Scipione, o più propabiimcntc il console Cepione, a far distruggere il teatro

che Lucio Crasso aveva quasi portato a compimento a piedi del Palatino ; affinché i Romani non si consuefaces-

(7G1 P/in. Ilifit. Nat. Uh. 36. c. 5. Queste colonne del tem-

pio di Giove Olimpico, dovevano appactcncre alla costruzione di-

retta da Cossuzio, la quale forse non era stata peranche terminatu

al tempo in cui Siila prese Atene.

(77) Dione Cass. Lib. 37.

(78) Dionis. Lib. 4. La disposizione della primitiva, e se-

guenti costruzioni del tempio di Giove Olimpico, si farà meglio co-

noscere nella terza parte di quest'opera riportandone anche le sue

principali proporzioni; poiché e uno dei monumenti che si trova

più ampiamente esaltato dagli antichi.
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sero alle voluttà Greche; giacche come tah erano considerati da Catone Uticense in specie gli spettacoli sce-

nici. Narra poi Plutarco che Pompeo, allorquando fu in Mitilene, e che rese la città lihera in grazia di Teofane,

visitando il teatro e piacendogli il disegno, stahilì di volerne fare uno simile in Roma, ma più grande e più

maestoso, (79) e sembra certamente che vi reuscisse neJF innalzare l'indicato suo teatro nel Campo Marzio.

Siccome Pompeo veniva in qualche modo biasimato dai vecchj per la sontuosità di tale fabbrica, e per i grandi

giuochi che vi fece celebrare, cosi egli per connestare la spesa con un titolo pio, aggiunse al teatro un tempio

di Venere VìUrice ; ed affinchè i sedili del teatro figurassero come gradi del tempio stesso
,
pose questo nel mezzo

superiore della cavea (80). Dietro la scena di questo teatro vi stava un grande portico, nel quale il popolo po-

teva trovare ricovero in tempo di pioggie, ed ove i direttori dello spettacolo avevano spazio per addestrare il

coro (81). Altro portico accanto a questo era stato pure aggiunto, il quale dal numero delle sue colonne veniva

distinto col nome di Hecatonstylon . Avanti allo stesso teatro vi stava pure la curia che Pompeo fece fabbricare

,

affinchè, accadendo di doversi tenere il Senato in tempo degli spettacoli teatrali, non fossero obbligati i Senatori

allontanarsi molto dal luogo. Fu in questa curia che venne ucciso Cesare vicino alla statua dello stesso Pom-

peo (82). Tutte queste opere circondavano il teatro in modo splendido e sontuoso, al dire di Veliejo Patercolo.

Ora rimangono solo alcune sostruzioni che reggevano i gradi della cavea, con una parte delle arenazioni infe-

riori che formavano il giro intorno al teatro. Con tuttociò da questi pochi avanzi si conosce essere stato co-

strutto l'edilizio con opera retticoiare mista eolla quadrata fatta di pietra Albana e Tiburtma; e da alcune altre

indicazioni che si rinvengono, si può formare una vera idea della intiera disposizione di questa immensa fabbrica,

di cui noi daremo piena conoscenza nel parlarne in particolare, allorché la distribuzione quivi stabilita ci por-

terà a descrivere i teatri. La forma principale di questo teatro, sembra poi essere stata imitata nel costruire

quello di Marcello, e gli altri che si edificarono dai Romani nei paesi soggetti al loro dominio. Questi teatri

del Romani, oltre le cose prescritte da Vitruvio che differivano dalle pratiche adottate dai Greci, variavano an-

cora per altra parte; poiché mentre la cavea dei teatri della Grecia più comunemente veniva formata entro il

seno di una qualche naturale elevazione, ed i sedili disposti sul declivo di questa, invece quei del Romani si

trovano essere più spesso innalzati intieramente con costruzione nmraria isolatamente, ed i sedili della cavea

retti da sostruzlonl e da ambulacri che secondavano la curvatura del mezzo circolo . Però se Pompeo tenne stretta

imitazione del teatro di Mitilene anche in questa parte per la costruzione del suo teatro, eonvien credere che

quello di detta città fosse stato difTerentemente dagli altri della Grecia edificato.

Se colla costruzione dell'indicato teatro di Pompeo si giunse a sorpassare quanto sin' allora si era fatto in

tal genere, giacché fu questo il primo teatro che si portasse in Roma a compimento coll'opera muraria, non

si dovette però sorpassare in magnificenza e lusso quanto si era fatto nell' elevazione dei teatri temporarj formati

(79) PliUarc- in Pompeo M'igno. Dione Cassio credeva che

il sudiìetto teatro non fosse stato fabbricato da Pompeo, ma da De-

metrio suo Liberto coi danari che egli, militando sotto di lui,

aveva guadagnati, e che con somma accortezza aveva lasciato che

Pompeo desse il nome ad un cosi grande edifìzio, affinchè non si

dicesse che un Liberto avesse potuto ammassare tale quantità di

danaro da fare si grandi spese. (Dion. Lib. 39.) Ma più comune-

mente dagli antichi scrittori si conviene essere stato l'accennato tea-

tro decisamente edificato dallo stesso Pompeo. Il suo Liberto De-

metrio però, al dire di Plutarco, prima che Pompeo fosse tornato

in Italia, aveva acquistati giocondissimi ginnasj nei suburbani di

Roma, e bei luoghi di delìzia che mai vi fossero, ed erano orti,

ossiano giardini, di gran valore, i quali si chiamavano di Deme-

trio; quantunque Pompeo medesimo sino al terzo trionfo suo non

avesse fuorché un'abitazione semplice e moderata. Dopo poi che

egli ebbe edificato il suo grande teatro, si fece costniire, come per

aggiunta, un'abitazione piìi sontuosa di quella che primieramente

aveva, ma però tale anche questa da non venire invidiata: di mo-

do quegli, che dopo di Pompeo ne fu il padrone, quando vi en-

trò, chiese con meraviglia, in qual parte di essa cenasse Pompeo

il Grande. (Plutarc. in Pompeo) Questa sua casa si crede essere

stata fabbricata non vicina al teatro stesso; poiché in allora nel

Campo Marzio, ove fu innalzato il teatro, non vi erano edificate

case dei privati, ma bensì nelle Carine contenute nella regione

quarta, ove già si trovava la primitiva sua casa.

(80) Tertull. in Spect. Per conoscere più chiaramente come

questo teatro col tempio di Venere Vittrlce stasse disposto, si os-

servi la descrizione particolare riportata nella Parte III, ove in mo-

do più evidente di quanto si sia fin'ora da altri scritto e disegnato

si rende cognizione dell'accennata sontuosa fabbrica,

(81) yUruv. Lib. 5. c. 19. Nel mezzo dell'indicato portico

vi stavano due boschetti tra loro divisi da un braccio dello slcssn

portico, i quali sono spesso ricordati dagli antichi scrittori.

(82) Appian. Guerre cìkhU Lib. 2. Sveton. in Cesare c. S8.

e Plutarc. in Cesare. Una statua di Pompeo fu ancora rinvenuta

circa nella località che doveva occupare la indicata Curia, o il luo-

go ove venne in seguito trasferita, la quale si crede essere quella

presso a cui iii ucciso Cesare, ed esiste tuttora nel Palazzo bpada.
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per la più gran parte in legno, onde celebrare ginoclii scenici in occasione di qualche solennità. Imperocché

troviamo descritto da Plinio,' che mentre M. Scauro era edile di Roma aveva innalzata un'opera la più grande

che in tal genere si fosse eseguita, e che si potesse fare per uso momentaneo, ed anche per costante destinazione.

Era questo un teatro temporario, la di cui scena era tripHce in altezza e decorata con trecentosessanta colonne

che si erano assaiammirate , mentre per T avanti le sei Imezie dell'oratore L. Crasso non sì erano approvate.

La jjarte inferiore della scena era fatta di marmo, la media di vetro, specie di lusso non più rinnovato, e la su-

periore di tavole indorate. La cavea era capace di ottantamila spettatori, mentre quella dell'indicato teatro di

Pompeo
,
appena si credeva bastare per quarantamila. Di tutto questo apparato, essendosene trasportate le super-

flue suppellettili nella di lui villa Tusculana, e venendo questa incendiata dai servi, si giudicava essersi con-

sumato un valore di cento millioni di sesterzi. Similmente Io stesso Plinio ci narra che C. Curione, morto nella

guerra civile, nella quale egli sosteneva le partì di Cesare, volendo celebrare i funerali di suo padre con grande

solennità, e non potendo superare con opere ed apparati sontuosi M. Scauro, si rivolse all'invenzione, ed usò

1 ingegno di fare innalzare un'opera che ci serve di saggio, onde conoscere quanto valessero gli antichi nelle

meccaniche. Fece adunque Curiore due amplissimi teatri di legno sospesi sopra cardini, ed equilibrati in modo
che si potessero nel mattino rappresentare spettacoli scenici in senso contrario tra loro, e senza che le scene fos-

sero visibili amendue daila stessa cavea, nè lo spettacolo fosse distolto: di repente poi, si facevano girare i teatri

uno contro 1 altro, e tolti i tavolati delle scene, congiungendosi le estremità, si componeva un'anfiteatro, nel

quale il giorno s' offrivano gli spettacoli dei gladiatori alla presenza del popolo Romano disposto in circonferenza.

Considerando Plmio la grandezza e la invenzione dell'opera, osservava come e con quanto ardire si aveva l'i-

dotto il furore del popolo Romano a starsene assiso su tale instabile sede; e così il vincitor delie regioni, i!

dominatore di tutto l'orbe, colui che distribuiva le genti ed i regni, e mandava le leggi all'estero, stava sospeso su

di una macchina
, applaudendo al suo pericolo ; ed affidato a due cardini con grande rischio di morte, pareva clic

al tumulo del padre di Curione pugnassero quai gladiatori i Romani tutti. Per essersi indeboliti e scomposti al-

quanto i cardini, si trovò l'espediente nel giorno seguente di variare f ordine dello spettacolo, e ritenendo in

principio ia forma dell'anfiteatro, si esposero i giuochi scenici degli atleti; quindi di repente tolti di mezzo i

pulpiti delle scene, si riprodussero i gladiatori che avevano vinto il giorno avanti (83). Da questa semplice de-

scrizione non si può decisamente conoscere in qual modo fosse stato costrutto l'intiero meccanismo di questa

grande opera: ma qualora si stabilisca che, quando i due teatri stavano aperti, si trovassero le scene su di una

medesima linea, Tordegno doveva esser semplice, e composto solo da due cardini posti nei corni fissi, mentre

negli altri corni vi erano i curuli o ruote, che replicandosi in tutta la circonferenza dei teatri per reggerne Ìl

peso, li facevano girare; e lo stesso meccanismo si poteva applicare quando i teatri, essendo aperti, stavano l'uno

contro l'altro, poiché la spazio occupato dai pulpiti delle scene, dava luogo di compiere l'intiero giro con un

solo movimento. Ma qualunque fosse stato Ìl metodo tenuto in tale circostanza, si viene a conoscere però elie

restava più facile il chiudere i teatri per formare l'anfiteatro, che da questo comporre i teatri; poiché nella

prima operazione i tiri si potevano dirigere ad un solo punto, mentre nella seconda operazione, lasciando le

scene su di una stessa linea, si trovavano in senso contrario; ond'é che la prima di queste funzioni si operò

bene, mentre la seconda nel giorno seguente non si potè compiere e si ritenne la forma anfiteatrale per le due

specie di spettacolo, togliendo solo di mezzo i palchi delie scene. Però se non possiamo precisamente stabilire

il sistema del meccanismo adottato in tale occasione, poiché sul medesimo soggetto si possono ideare differenti

metodi, si viene in certo modo a conoscere essere da questo apparato temporario derivata l'origine degli anfi-

teatri stabili presso i Romani, i quali sono un genere di fabbrica a loro propria, e su di cui noi avremo occa-

sione di farne inseguito molte osservazioni: ma prima di passare da questo primo apparecchio anfiteatrale agli

anfiteatri stabili, se ne costrussero in legno forse meglio sistemati, tra i quali si annovera quello fatto eseguire

da Cesare nella dedicazione del suo foro, e quello supposto di Valerio Ostiense. innalzato nei giuochi di Libo-

ne, di cui ne daremo qualche cenno nel seguente capitolo.

(83) PUn. Misi.. Nnt. Lib. 36. c. 24. Non viene ileterminnlo noi Campo Marzio, ove solo sembra che sì fosse potuto trovare uno

il Inogo in cui si eseguirono i dcUi teatri, ma probabilmente fu spazio snfficcnte per contenere e fare agire s'i grande macchina.
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Altre opere si narrano essere state fatte dai Romani nelKepoca rjuìvi stabilita, e principalmente tra queste

si considera il grande tempio della Fortuna Prenestina, il quale credesi innalzato da Siila, per essere egli stato

jnolto protetto da una tale Divinità. Ma vi è tutta la probabilità che questo tempio esistesse anche prima di Siila;

]joi(diè le sorti Prencstine da tempi piìi antichi avevano acquistato credito (84). Però se Siila non fu il primo ad

edificare il tempio della Fortuna suddetta, sembra almeno che grandi opere vi facesse costruire per suo mag-

gior decoro; imperocché mentre si rinvengono alcune nuira costrutte coll'opcra a poligoni irregolari, le quali si

attribuiscono comunemente ad un'epoca anteriore a questa quivi considerata, si trovano poi altre parti costrutte

coU'opera quadrata e colla laterizia, le quali più convengono allo stile tenuto nei tempi di Siila. Inoltre ci assi-

cura Plinio, che Siila fece eseguire nel tempio stesso un pavimento tassellato con piccole lastre, evidentemente

di scelte pietre (85). Altre opere sembrano essere state edificate anche in tempi posteriori a Siila. Questo edinzio

si rendeva ammirabile non solo per la costruzione del tempio propriamente detto, ossia Delubro
,
poiché questo

viene creduto essere stato di non molta grandezza e disposto in forma di perittero tondo; ma bensì per i molti

fabbricati che stavano disposti in varj ripiani sul decHvo del monte, e che servivano come di ornamento alle

grandi scale che mettevano al tempio . In una antica sala situata a destra del tempio , ed in circa alla metà della

salita, essendosi rinvenuto ancora un grande mosaico di finissimo lavoro che formava parte del pavimento di detto

locale, e che ora si ammira nel palazzo baronale innalzato nel luogo occupato dal tempio, ove tu trasportato,

si è creduto da alcuni moderni scrittori essere quello di cui Plinio fa menzione. Ma siccome nè il luogo ove fu

rinvenuto, nè il modo con cui questo si vede composto, combina con ciò che si trova descritto da Plinio, cosi

sì deve credere che questo sia un'ornamento aggiunto nei tempi posteriori. Per riconoscere ciò che precisamente

si vede rappresentato in detto mosaico , molte cose si sono scritte, e molte opinioni si sono stabilite, delle quali

lungo discorso ci porterebbe di fare il ripeterle quivi; e d'altronde appartenendo quest'opera ad un'epoca po-

steriore a quella quivi considerata, tralasceremo per ora di occuparsene; ed osserveremo solo a questo riguardo

che coU'uso d'impiegare i marjxai nella costruzione degli edifìzj , s'introdusse pure quello di formare i pavimenti

con scelte pietre e marmi di vario colore e disegno, come praticarono in seguito di molto i Romani, e come

a suo luogo ne daremo cognizione. Altre opere si attribuiscono a Siila, ed in particolare un tempio di Ercole

posto a poca distanza dal circo Flaminio in Roma, e perciò detto anche Ercole custode dello stesso circo, (86)

del quale se non vi appartenevano alcune colonne che rimangono in circa nella indicata località, e che facevano

|)arte del peristilio esterno di un non grande tempio rotondo, non si saprebbe rinvenire altra indicazione della sua

architettura ; come neppure si sa conoscere quella del suo grande sepolcro , che al dire di Plutarco in specie fu

a lui innalzato nel Campo Marzio.

Con quanta magnificenza già i Romani di quest'età si fossero dati ad edificare i sepolcri delle persone più

distinte, ne abbiamo una prova principalmente nel sepolcro di GecUia figlia di Metello conquistatore dell'isola di

Creta, e moglie di Crasso, il quale si trova esistere in gran parte conservato lungo la via Appia a poca distanza

dalla città. Si conosce essere stato questo innalzato su di un largo basamento quadrato, e formato in tondo, rac-

chiudendo nel mezzo una piccola cella sepolcrale, nella quale fu ancora rinvenuta 1 urna idie ora esiste nel pa-

lazzo Farnese. Questo sepolcro si vede rivestito con opera «juadrata di pietre Tibiutine disposte con molta dili-

genza, ed ha al disopra un fregio ornato con teste di bovi che reggono festoni di fiori e frutti bene scalpiti. Con

(juasi simile architettura si trova essere stato innalzato il sepolcro dei Plauzj vicino a Tivoli, il tjuale, benché

abbia servito di sepoltura per alcune persone di tale famiglia che si distinsero per gloriose imprese in tempi

posteriori a quest'epoca, è da credere peraltro che venisse in questo tempo edificato, e che servisse di tomba a

G. Plauzio Ipseo che vinse i Privernati, ed a altri Plauzi che vissero in quest'età. In simil modo altri sepolcri

antichi si trovano essere stati costrutti, alcuni de' quali saranno pure stati innalzati in questa stessa epoca. Si

allontanava però da questa forma semplice quello, che si trova esistere lungo la via Appia all'uscire di Albano, e

(84) Cicer. De Dk'in. Lib. 2. c. 41. Sino dalla prima guerra Mass, Lib. 1. c. 4.) Similmente altre circostanze ci sono i[i

Punica si trova indicato da Valerio Massimo, che il Senato proibì dagli antichi scrittori che dimostrano l'antichità delle medes

al console Latazìo di consultare le sorti Prenestine; perché erano (85) PUii. Hist. Nat. Lib. 3G. c. 134.

ancora considerate come aliene alla repubblica Komana. [f^ulerio [SG] OxHìI. Fasti Lib. 6,
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che viene detto volgarmente degli Orazj e Curiazj, ma che con qualche maggior probahihtà si crede essere stato

quello in cui furono riposte le ceneri di Pompeo da Cornelia sua moglie, come viene detto da Plutarco; impe-

rocché questo si trova esistere vicino al luogo ove si stabilisce esservi stata la villa di Pompeo (87). Era questo

monumento formato da un'alto basamento quadrato, su cui s'innalzavano quattro piccole piramidi tonde negli

angoli ed una nel mezzo alquanto maggiore, in modo veramente originale, e da cui vuoisi dedurre una imita-

zione per quello descritto da Plinio ed essersi stranamente innalzato a Porsenna in Chiusi.

Benché in Roma sino a quest'epoca non apparisse alcun segno di magnificenza regia, contutloeiò i prin-

cipali privati, per le grandi ricchezze acquistate nelle ultime guerre, si erano tanto dati al lusso che quasi ben

si potevano eguagliare a tanti sovrani. Così troviamo essere state molto vantate dagli antichi scrittori le magni-

ficenze di Lucullo, di Scauro, di Pompeo, e di altri insigni capitani dei Romani che vissero negli ultimi anni

della Repubblica. Però sembra che di queste loro magnificenze ne facessero più pompa nelle case di campagnia

che in quelle di Roma
;
imperocché si hanno cognizioni dalle località, in cui quest'uilime esistevano, che non

fossero di molta grandezza. Stavano queste in più gran parte situate sul Palatino verso Ìl Foro Piomano, ove

vennero inseguito occupate tutte dal palazzo dei Cesari ivi innalzato sin dal tempo dei primi Imperatori. Ivi si

trovava la casa di Quinto Catuio, e di Lucio Crasso, nella quale si posero le prime sei colonne di iiiai mo Imezio

vedute in Roma, e nella quale vi stava un fabbricato rotondo (88). Ivi era la casa dei Gracchi, e quella dì M. Ful-

vio Fiacco che fu ucciso con C. Gracco, ove poi fu innalzato un portico da Q. Catido adornato con le spoglie

della guerra Cimbrica (89). Vi stava pure la casa di Cneo Ottavio, la quale fu demolita da Scauro per fabbri-

carvi la sua con maggior sontuosità ponendovi colonne alte piedi trentotto ncll atrio, é che fa inseguito posseduta

da Clodio (90). Vicino a questa aveva pure Cicerone la sua casa , che iù dallo stesso Clodio fatta abbruciare, e

consacrato il sito alla Libertàjma quindi fu riedificata allorché venne richiamato Cicerone dall'esilio (91 ). Que-

ste case dovevano essere costrutte in modo quasi uniforme a quello che ci vieue in particolare descritto da Vitru-

vio, e come faremo inseguito conoscere . Pertanto a questo riguardo osserveremo quivi die mentie diversi scrit-

tori moderni, sono di parere che i Romani abbiano più generahnente ricevute le arti dai Greci, credono poi che

la maniera di costruire le loro abitazioni sia stata derivata dagli Etruschi: ma ora polendo abbastanza conoscere

che non solo quelle dei Romani erano costruite nelP indicato modo, ma pur e quelle di altri popoli Italiani, come

chiaramente lo dimostrano le molte case scoperte in Pompei, si può stabilire che una tale maniera fosse propria

degl'Italiani in generale. Case poi più grandi e più magnifiche sembra che avessero i Pvomani sino da ([uest' epoca

edificate nei suburbani di Roma, come tali ci vengono in particolare vantate quelle di Lucullo, di Scauro,

e di Cicerone in Tusculo , di Pompeo in Albano, e di altri insigni Romani, i quali al dire di Strabene già al suo

tempo avevano ridotte ad uso di ville CoUazia, Antenne, Fidene, Lavinio, ed altre piccole città delle genti clie

abitavano questa regione prima dei Romani (92). Altre magnifiche abitazioni avevano i Romani fuori del re-

cinto di Servio, ed adornate di grandi passeggi ed altri luoghi di delizia, che essi dicevano Orti, trai quali erano

celebri quelli di Sallustio ed altri situati sul colle, che per tale motivo eolle degli Orti veniva chiamato . La ric-

chezza poi delle suppelletih dell'una e dell'altra specie di case dei Romani ci viene in parlicolar modo indi-

(RT") PliLtnr. in Pump. Appiano riferisce inoltre a rii-nardo di

Pompeo, che Cesare trovandosi in Alessandria, allorchi; gii fu pre-

sentata la di lui testa, e non sostenenilo di vederla, feccia seppel-

lire nei sobborgiii, ove fu innalzato un piccolo tempio, che tempio

di Nemesi sì disse, il quale venne in seguito distrutto dai Giudei,

nella guerra che fece loro Trajano. [^j4ppian. Guerre Ch. Llh. 2.)

(88) Plin. Hlst. Nat. Lib. 3. c. 3. e Karrvn. De Re Rust.

Lib. 3. c. 5.

(89) raler. Massim. Lib. 6. c. 3.

(90) Cicer. De U/f. Lib. ^. c. 39. ed Jscon. in Cicer. Pro

Sca/iro et prò Milon. Plin. Hist. Nat. Lib. 36. c. 2.

(91) Dione Ub. 38. e 39. e Plutarc. in Cicer. Nel luogo

ove stava la casa di Cicerone narra Vellejo Patercolo, che Druso,

fabbricandovi antecedentemente una casa per proprio uso aveva

risposto all'architetto che gli propose di costruirla in modo da po-

tersene stare a suo grand' agio libero senza esser veduto da alcuna

persona, che se fosse egli stato abile nella sua arte, avesse invece

disposta la sua casa in guisa, che tnttociò che egli faceva, sì potesse

vedere liberamente da ognuno. i^P^ell. Patere. Lib. 2. c. 14.)

(92) Strub. Lib. 2. Secondo lo stesso Strabone si conosce an-

cora che i Romani, si diportavano giù sin da quest'epoca ad abi-

tare i contorni di Napoli per riposarsi dalle fatiche degli studj, e

per altri motivi, eche ivi desideravano di vivere alla maniera Greca.

Sallustio poi descrivendo la guerra di Catillna, osservava che in

allora le case, e le ville erano dai privati innal/.ate a guisa di citta,

in confronto dei tempj eretti agli Dei dai loro antenati, i quali de-

coravano i loro santuari colla pietà, e colla loro gloria le case sol-

tanto. {Salliist. in Cutilina c. 4 2.)
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cala da Cicerone , allorché accusò Verre per le tante e sì celebri opere che egli aveva tolte ai Siciliani pei- ador-

nai'elasua casa; e perchè aveva destinato a suo privato uso le statue e le pitture tolte dai luoghi sacri (^^3).

Quantunque alcune fabbriche dei privati venissero sino da quest'epoca già sontuosamente adornate, e grande

fosse in esse la magnificenza, con tuttociò alcuni edifizj pubblici si conservavano ancora dai Romani eseguiti

con le comuni pietre del paese e con ornamenti di terra cotta. Questa circostanza Plinio ci fa conoscere nell' in-

dicare, come si soffriva di vedere trasportare le grandi colonne di marmo Luculleo nella casa privata di Scauro

sul Palatino, passando avanti ai tempj degli Dei, i di cui frontespizj erano decorati con statue di creta (94). A riserva

di quei tcmpj edificati verso il fine deircpoca quivi considerata, erano gli altri più antichi costrutti con le pietre

comuni del paese, e con ornamenti di stucco, come si è bastantemente osservato; e di alcuni di questi tcnqjj, oltre

gli accennati nel corso di questi ragionamenti storici, ne rimangono ancora traccie, che ci fanno più chiaramen-

te conoscere la loro struttura. Tra questi ci rivolgeremo specialmente al ben cognito tempio rotondo esistente

in Tivoli, e detto volgarmente della Sibilla; imperocché questo vien creduto essere stato edificato precisamente

in quest'età da Lucio Gcllio che fu console I anno 682 di Roma, e proconsole in Grecia, il di cui nome rimane

ancora sculpito sulP architrave del tempio. Inoltre da questo monumento si conosce che gli ornamenti Corintj,

ed inspecie quei dei capitelli, non erano ancora soggetti alle regole più comunemente osservate nel seguito dai

Romani; poiché si vedono questi imitare in certo modo le variate disposizioni corintie dei Greci. Mentre i tempj

della Pietà nel foro Olitorio, e della Fortuna Virile presso il Tevere, ci hanno somministrato cognizioni da po-

terci formare una precisa idea delle maniere Dorica e Jonica usate dai Romani di questa seconda epoca. Questo

tempio Tiburtino ci fa conoscere poi lo stile della maniera Corintia tenuto incirca nel tempo medesimo; ed a

questo riguardo ci giova ripetere che non senza evidenza si può stabilire essere state le anzidette tre maniere

distinte impiegate dai Romani sino al termine della Repubblica, in modo più uniforme a quelle stabilite presso

i Greci. Si potrebbe credere che si fossero nel termine di quest'epoca adoperata ancora nella costruzione del tenqij

gli architravi di legno, come si praticava nei tempj Toscani, se il tempio detto di Ercole Pompejano, posto vi-

cino al Circo Massimo, fosse stato decisamente edificato al tempo di Pompejo; poiché è descritto da Vitruvio

costrutto in tal modo: ma sembra che tale tempo sia stato innalzato in tempi più antichi, e da Pompeo sem-

plicemente ristaurato e maggiormente adornato.

Di alcuni altri edifizj pubblici abbiamo notizie dagli antichi scrittori che s'innalzarono o si ristauraiono

dai Romani nell'epoca (juivi considerata. Tale erano le due basiliche che L. Emilio Paolo fece eriggere Tona
nel mezzo del foro che si era formata con colonne antiche , e l' altra magnificentissima , con la quale si potè dire

essere stato protratto il foro sino all'atrio della Libertà; e venne questa eretta parte con denari avuti dal ])ub-

blico e parte con i 1 500 talenti che gli mandò Cesare dalle Gallie per trarlo al suo partito. Era stata tale basilica

adornata con colonne di marmo Frigio, e fatta con ammirabile costruzione (93). In pari tempo aveva Cesare

edificato il nuovo Como appiè delle Alpi e concessogli il dritto che godeva il Lazio ; ed altre opere si dicono

fatte da questo Dittatore, di cui ne faremo menzione nell'epoca seguente. PertanLo osserveremo, che essendosi

arsa la Caria, allorché il popolo Romano abbruciò in essa il corpo di Clodio, venne quest'edifizio poco dopo

risarcito da Fausto figliuolo di Siila (96). Similmente allorché Pompeo si rivolse verso la Macedonia per più ibr-

temente opporsi a Cesare, si abbruciò il tempio di Quirino, che venne in seguito riedificato da Augusto (97).

(93Ì Ciccr. Cimi. Verre De Signis. Si conosce da quanto si

truva ilescritto da (iicci'one, che le preziose siippclletili raccolte da

Verre, rendevano fa sua casa assai sontnosamente adornata. Ivi si

ammirava tutto quanto aveva tolto dalla casa di Ejo, la quale era

la più ricca di Mas^sina, e nel di cui sacrario vi era tra le altre

statue nn Cnpidu di Prassitele, opera pregiatissima pure al dire

di Plinio; ivi stavano ancora due statue di brunno, rappresentanti

vergini coi bracci alzati in atto di reggere i vasi sacri, le quali

erano dette Canefore, e si credevano essere opera di Policleto.

Verre aveva ancor tolti i ricclii doni, che due principi della Siria

avevano destinato di poiTC nel tempio di Giove Capitolino; eil aì

Segestini una bella statua in bronzo di Diana , stata già preda dei

Cartaginesi, e poi restituita da Scipione Allricano dopo la distru-

zione di Cartagine, ed altre insigni opere sì era egli ajipropriate

dalle altre città della Sicilia. Dallo spoglio fatto ai Siracusani Verre

aveva di molto accresciuto la raccolta delle sue ricclie suppelletili,

e tra queste fecero parte pure i piii preziosi ornamenti, clic aveva-

no le porte del tempio di iVlinei-va, le quali erano considerate per le

pili liclle che mai si fossero vedute. Oltre le cittii della Sicilia, ave-

vano inoltre contribuito ad accrescere le riccliezze di Verre, Scio,

Samo, Porge ed altre città della Grecia, le quali tutte possedevano

opere di scelti ai'telìci.

(94) Pli/i. Hist. Nat. Lib. ;ì6. c. 2.

(95) Cicer. Ad. Attic. Lib. 4. Ep. 13. Appion. Gu.-vr. Civ.

Lib. 2. Plnlarc. in Cesare, e Ptin. Uhi. Nat. Lib- 3tì. c. 2U.

^96) Dion. Lib. 40. e Cicer. Pru Miloneu. 33.
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Queste sono le principali opere clie nell'arte dell'edifìcarc si fecero dai Romani dal tempo, che cacciarono

essi i Re di Roma, a venire sino alla battaglia Farsalica, alla quale epoca abbiamo stabilito di por termine a

queste narrazioni storiche della seconda epoca dell' arte stabilita secondo il nostro divisameuto; imperocché pure

coir accennata battaglia, si suole dagli storici fissare il termine della Repubblica Romana, benché apparente-

mente continuasse sino ad Augusto . Per la storia dell' architettura in vece di progredire sino al tempo di questo

Imperatore, si avrebbe dovuto fermarsi al tempo delle prime conquiste fatte dai Romani nella Grecia pro[)ria;

poiché veramente da quest'epoca si cominciò in Roma ad edificare con i marmi stranieri, ed in specie allorché

Metello soprannomato il Macedonico fece costruire con tali materiali i tenqDj che furono poi circondati dal por-

tico di Ottavia; giacché coli' introduzione dei marmi, si dovette pure sistemare un genere più nobile e più ricer-

cato neiredìtìcare, come abbiamo osservato: ma si é voluto inoltrarsi sino a questo periodo per preparare raag-

mezzi alla seguente epoca, nella quale l'arte fu trattata con la più grande sontuosità e magjùficenza.

Pertanto, non volendo omettere di dare una idea su i più comuni apparecchi adottati nelle costruzioni

delle fabbriche dei Romani di quest'età, prima di passare a considerare le cose risguardanti T accennata terza

epoca, osserveremo che le case dei privati dovevano essere comunemente costrutte col materiale laterizio cru-

do
;
imperocché narra Dione Cassio, che nel tempo del consolato di L. Domizio, e di Appio Claudio , ossia

neir anno 700 di Roma , accadde una grande innondazione del Tevere in modo tale che si riempirono di acqua

stagnata i luoghi piani , ed anche alcuni di quelli più elevati furono allagati; quindi le case, siccome fatte dì mat-

toni, restando anrmollate, rovinarono in gran parte (98)- Da questa circostanza e da altre simili che accaddero

in Roma per le frecpienti e facili innondazioni del Tevere , sembra che . in conseguenza delle leggi pubbliche ac-

cennate da Vitruvio , le quali non permettevano
,
per la ristrettezza del luogo , che non si dovessero fare muri co-

muni più grossi di un piede e mezzo, ne fosse derivato che inseguito non si potessero costruire i muri delle case

con i mattoni crudi (99). E siccome troviamo, che la più estesa pratica d'impiegare i mattoni cotti nelle fab-

briche di Roma , SÌ stabilì più ampiamente solo sotto i primi Imperatori ; così potremo con q ualche fondamento

credere che non si possono considerare, come altri hanno stabilito, per opere dei tempi repubblicani quei mo-

numenti che si vedono edificati con buona costruzione di mattoni cotti, come ne presentano inspecie esempio

diversi sepolcri situati lungo l'antica via Latina; poiché sono questi evidentemente opere di tempi posteriori.

Si praticava invece più comunemente dai Romani di quest'età di fabbricare coll'opera Reticolata, e eoli'An-

tica, che dicevasi Incerta. A riguardo della Reticolata osserveremo per ora che dalle sostruzione Domizie esistenti

sotto r antico colle degli Orti verso Settentrione , e dai resti del teatro di Pompeo in particolare , si può conoscere

essersi fatta con piccoli tessere piramidali di pietra rossa o tuffaceo, e collegata, nelle estremità e nelle arena-

zioni con pietre quadrangolari di simile materiale; mentre, nei tempi posteriori si praticava di collegarsi col-

l'opera Laterizia. L'Antica o Incerta doveva essere meno comune in questi ultimi tempi della Rejjubblica ; e

quella detta Emplecton dai Greci, si praticava solo, al dire di Vitruvio, dai rustici. Con gì' indicati appai'ecchi

s'innalzavano le ease dei Romani di questo tempo con più piani per adattarsi alla ristrettezza del luogo, onde ne

accadeva, che moltiplicandosi le stanze con varj solaj e con i cenacoli, possedevano essi senza incomodo bel-

lissime abitazioni: ma nel seguito, estendendosi assai la città fuori delle mura, furono sino dal tempo di Au-

gusto vietati gli eccessivi rialzamenti sulle case dei privati a cagione delle molte rovine che accadevano (l 00)

,

L'opera Quadrata poi che dai Romani s'impiegava nelle fabbriche pubbliche, sì trova comunemente essere

stata praticata nelle parti inferiori degli edifizj con la pietra Albana, e nelle superiori e più nobili conlaTibur-

tina, tagliando le une e le altre in forma paralcllipepida di circa due quadrati, ed adottandole in strati alterna-

tivi di quelle messe per traverso dei muri, come inspeeie ne presentano esempio i muri del Tabulario Capito-

lino, e come più distintamente si farà conoscere nella Parte II colle altre maniere di costruire tenute dai Ro-

mani nei varj tempi.

(98) Dion. Lib. 39. Tale era la proprietà dei miiri costniUi

coi mattoni crudi, osservata in specie da Pausanìa, che mentre po-

tevano resistere più fortemente ai colpi delle macchine da guerra,

erano poi dall'acqua distrutti, come la cera dal sole. [Paus. Lib.

8. c. ti.j Onde le fabbriche costrutte con tale inatcriaie dovevano

essere facilmente distrutte nelle inondazioni; siccome accadde nelle

sovraindicalc da Dione.

(98) Dion. Lib. Ai. e 54.

(99) f^ifruw. Lib. 2. c. 8. e Plin. Hlst. Nat. Lib. 35. c. 49.

(100) f^itr.Lib.l.G.^.Slrab.LibJù. ed Aurei, (^ittore Epitum.
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CAPITOLO III.

STATO DELL' ARTE DI EDIFICARE SOTTO IL GOVERNO
DEI PRIMI CINQUE IMPERATORI

Dall'epoca in cui Cesare, per la vittoria ripoitata a Farsalia, cercò dì appropi iarsi il supremo potere sulle cose

tutte, riprendendo a descrivere le pratiche che tennero e le opere che innalzarono i Romani nelF architettura,

osserveremo primieramente che questa terza epoca da noi stabilita , benché in essa si percorra uno spazio di

tempo assai ristretto, e corrispondente circa solo la duodecima parte di quello attribuito all'epoca antecedente,

jìure presenta più materia risguardante la storia di quest'arte, di qualunque altra epoca dei Romani, come ne

offrono prove in specie le fabbriche innalzate al tempo dell'impero di Augusto. Quindi è che si può benissimo

paragonare questa età di Roma a quella della Grecia che fu illustrata con i nobiU cdifizj costrutti mentre reggeva

Pericle la suprema magistratura sugli Ateniesi. Fu in questo tempo che precisanientc si ordinò quello stile proprio

dell'architettura Romana, che avremo campo di conoscere ; mentre ncir antecedenti epoche, non essendosi!

Romani ancora bene istruiti nelle arti, o non amando essi di conoscerle, si attenevano quasi solo alle jHatiche

già stabilite dai Greci, come osservammo nei due primi capitoli di questa storia.

Dunque precisamente solo da quest'epoca doviebbero avere principio Ì nostri ragionamenti sull'architet-

tura Romana: ma opinando che se si fossero tralasciate di descrivere le antecedenti vicende non si avrebbero

mai avute notizie chiare per conoscere il modo come s'introdusse quest'arte presso i Romani; e d'altronde

riflettendo che avrebbero assai intralciato il discorso, narrandole per intiero nella parte Greca, si è perciò creduto

conveniente di premettere a queste osservazioni le designale notizie sullo stato primitivo dell'arte Romana . Se

sino da! termine dell'epoca antecedente si dettero i Romani ad innalzare opere sontuose ed ornate con scelti

marmi , si resero essi poi in questa ora considerata, e specialmente sotto il governo di Augusto, anche più

rinomati per la edificazione di nobili fabbriche. In questo tempo adunque, come si disse, troviamo essersi si.ste-

mata stabilmente quella maniera corintia, che forma il principal carattere dell' architettura Romana, e tanto

più questa maniera si stabilì formalmente presso i Romani in cpianto che si trovava essere la medesima quella

che di più conveniva a soddisfare la inclinazione introduttasi verso la maggior ricchezza degli ornamenti.

Però nel principio di questa importante epoca per la storia dell' arte accaddero diversi avvenimenti che dan-

neggiarono molte fabbriche. E piimieramente si designa da Dione Cassio a questo riguardo, che gli Aruspici

ordinarono di nuovo che si demolissero tutti i tempj d'Iside e di Serapide, come già era stato decretato dal

Senato alcuni anni avanti; e mentre ciò si faceva narrasi, che venisse diroccato pure il tempio di Bellona

Poco dopo fu colpito dal fulmine il Campidoglio ed il tempio della Fortuna Pubblica con gli Orti dello slesso

Cesare, Così pure gli eserciti di Dolabella e di Trebellio contrastando tra loro acerbamente, imperversarono di

maniera tale la città con le stragi e con gl'incendj, che le Vestali furono costrette a portar via le cose sacre a

loro affidate. Similmente, allorché i Romani furono con Cesare in Alessandria, fu incendiata la celebre biblio-

teca di quella città, la quale era piena di moltissimi ed ottimi libri (2\

J) Dione Lìh. 40. e 42. Questi tempj J'Iside e di Serapide

si erano primiernmente edificati in Roma solo da alcuni privati, e

perchè tali numi non erano molto stimati si ordinò dal Senato clie

fossero demoliti, salvo quelli che stavano fuori del Pomerio, Vi-

truvio prescrive doversi fare tali tempj nelTEmporio: Lìb. 1 . c. 7.)

ma in Roma ne esisteva uno nella Regione quarta, da cui ne aveva

ricevuta una particolar denominazione, nn'altro sul Campidoglio,

ed uno presso i Septi nel Campio Marzo, ove vicino si trovava

il tempio di Bellona che si dice diroccato, allorché si volsero di-

struggere quelli alle suddette divinità dedicati.

(2) DIun. Lih. 42. Seneca De tmnqtiil. animi c. 9. Tra le

rovine però che si facevano nelle guerre, venivano sempre rispet-

tati i trofei eretti in onore delle vittorie, come era dalle leggi or-

dinato; e Cesare allorché vinse Farnace, avendo trovato nel luogo

della battaglia un trofeo innalzato da Mitridate per aver vinto

Triario, e non potendolo rovescl.are, ve ne collocò avanti un'altro

per la vittoria ottenuta su Farnace: così oscurò ed in cerio modo

distrusse quello di Mitridate (Dìoii, Lih. 42.) In circa simil modo

oprarono i Rodianì per nascondere il trofeo che aveva nella loro

citta eretto Artemisia regina di Alicarnasso . [/^itrtiv. Lib. I. c. 8.)
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Lo stato di guerra in cui si manteneva Cesare per vincere intieramente i suoi nemici, e per sempre più

assicurarsi falto dominio sopra i Romani tutti, impediva che si coitivasscro le arti , ed in ciò ne convenivano le

massime dello stesso Cesare; imperocché soleva dire che due erano le cose con cui si actjuistavano, si conser-

vavano, e si accrescevano gl'imperi, cioè milizie e danari, e che l'una sussisteva 'col mezzo delFaltra. Se con i

danari si potevano far prosperare pure le arti, che sono di si grande decoro alla celebrità d'un impero, mante-

nendosi poi molti uomini in armi per le guerre civili in specie, si toglievano quei mezzi, e rpiella tranquillità sì

necessaria al loro avanzamento. Fiorirono bensì le arti presso i Giecitralc guerre interne, ma fiorirono princi-

palmente dopo le vittorie ottenute sui Persiani, perchè le ricchezze con tal mezzo con(juistate erano destinate

in gran parte ad innalzare monumenti di gloria. Riportava pure Cesare dalle sue conquiste, ed inspecie deva-

stando il celebre tempio di Ercole esistente in Tiro, ricche spoglie, ma queste venivano per lo più destinate al

rnantcniniento delle milizie, e ad accrescere il di lui pai tito in Roma (3). Solo sapjìlamo che dei molti danari

distribuiti per tal riguardo, i mille e cinquecento talenti soltanto dati a Paolo Emilio servirono per fabbricare

nel foro Romano quella basilica cotanto decantata, come accennammo neirantecedente capitolo.

Pertanto allorché Cesare ritornò in Roma, dopo avere distrutti tutti coloro che gli contrastavano l'assoluto

dominio, e mentre che per tale circostanza gli erano offerti dal Seuato grandissimi onori, sì eressero molti mo-

numenti , di cui gli storici ci hanno conservato memoria ; come erano tutte le di lui immagini che furono situate

in diversi teujpj e luoghi pubblici per ogni tribù, e provincia, o regno amico del popolo Romano (4). Già Cesare

allorché era Edile con M. Bibulo aveva ornato il Campidoglio oltre il Comizio, il foro, e la basilica, (5) che

doveva essere quella stessa che si chiamava dal di lui nome Giulia, e che stava in un lato del foro incontro

a quella di Paolo Emilio. Era questa di molta vastità, come si conosce da un frammento dell'antica Pianta

marmorea di Roma, ed in essa si agitavano le cause centumvirali; (6) però nessun resto ci è sopravanzato per

potere conoscere la sua precisa architettura. Già pure sin dal tempo, in cui Cesare si occupava di ottenere il

secondo consolato, aveva cominciato a fabbiicare Ìl suo foro coi danari ricavati dalle spoglie riportate; e per

l'acquisto della di cui area, avea spesi dieci miglioni di sesterzi (7). Nel mezzo di questo foro egh vi pose il tempio

di Venere Genitrice, come lo aveva votato nella guerra Farsalica; ed anzi Appiano racconta che a questo tem-

pio Cesare aggiunse un atrio come un foro, e lo destinò non per le cose venali, ma per le riunioni che si te-

nevano per trattar le liti e gH alììii i , come ne avevano uno consimile i Persiani, nel quale amministravano la

giustizia (8). Onde coiivien credere che prima della indicata guerra non avesse Cesare ancora fatto eseguire al-

{3) Dion. Lib. 42. e 43. Però ci fa os,servai'e Svctonio che

Cesare ambiva assai, che pure le opere Innalnate sino dal tempo in

cui «gli era edile di Roma con Marco Bibulo, comparissero come fatte

sub sotto il di lui nome; impcioccliè egli scrive che detto suo com-

pagno di Edilità usava di dire liberamente che a se era accaduto lo

stesso che a Polluce; poiché siccome il tempio situato nel foro, essen-

do stato edificato tanto in onor dell'uno che dell'altro fratello, era solo

chiamato il tempio di Castore; cos'i la magnificenza, e liberalità

sua e di Cesare, era soltanto attribuita a Cesare. (S\ietan. in Ciusar.

c- 10.) Così pure narra Dione che Cesare aveva consentito che

cancellalo si fosse ìl nome di Catulo sul tempio di Giove Capito-

lino, e che si scrivesse il nome suo, quasi che egli stesso ne avesse

ultimato il tempio, pel di cui motivo già aveva tentato di chia-

mare Catulo in giudizio. {Dion. Lib. 43.) Però Valerio scrive che

si leggeva ivi sempre il nome di Catulo, {Lib. 6. c. 9.) e Mar-

ziale COSI designava nei suoi versi questa circostanza

Sic veterein inj^rati Pompeii quwrimus umbram
\

Sic laiidant Catuli vilia tempia senes.

{Martial. lib. 5. Epigr. 10.)

(4) Appian. Guprre Ci\>ili. Lib. 2. Il Senato ordinò in tale

occasione, che si pmicsse un cocchio sacro sul Campidoglio dirim-

petto a Giove in onore di Cesare, e che fosse collocata la sua im-

magine sopra una figura del Mondo, fatta di bronzo con una iscri-

zione denotante ch'egli era un Semideo. (Dion. Lib. 43.)

(ó) Svclon. in Caesnr. c. 10. Lo stesso Svetonio aggiunge

che Cesare aveva in tale circostanza pure fatto innalzare certi por-

tici temporarj, nei quali espose una abbondante copia di ogni ge-

nere di apparato. Inoltre aveva fatto restituire nei luoghi loro i

Trofei che Cajo Mario aveva acquistati nella vittoria contro Giu-

gurta, contro i Cimbri, e contro i Teutoni, e che erano stati get-

tati a terra da Siila. (Sfeton. in Caesnr. c. 11.)

(6) Plin. Iunior. Lib. 1. Epist. 21. e Lib. 6. Epist. 32.

(7) S^eton. in Caesar. c. 26. e Pìiri. Lib. 36. e. 24.

(8) Jppian. Guerre Civili Lib. 2. Questo scrittore indicando

che i Pei'siani avevano un faro consimile a quello di Cesare, ci

porta a credere, che questo sia stato fatto ad imita^.ionc di quello:

ma se ciò fosse accaduto si deve stabilire essere stato solo per riguar-

do alla disposizione delle parti; poiché per lo stile dell'architettura

abbiamo cognizione che fosse fatto decisamente secondo la maniera

Romana. Una simile imitazione presa dalle fabbriche Pei-siane si

era introdotta pure presso i Romani, poco dopo a quest'epoca, per

la edificazione delle case di delizia, come asserisce Slrabone, e co-

me ili seguilo osservi^i'cmo.
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cuna parte della stessa fabbrica, ma solo acquistato l'area in cui si doveva innalzare; e soltanto fu da lui con-

sacrato, allorché si celebrarono con grandissima pompa i di lui trionfi per le vittorie ottenute nelle Gallie, nel

Ponto, iieirAffrica, e nell'Egitto. Si giudicava questo foro essere stato più bello del Romano, quantunque con

([uello si fosse accresciuta la dignità dello stesso foro -Romano, poiché fu iu seguito questo chiamato foro

Grande. Nel tempio di "Venere Genitrice, o Vittrice, secondo altra opinione , ed accanto alla statua della Dea vi

pose Cesare una bella statua di Cleopatra; ed innanzi al medesimo tempio fece egli collotare la iuimagine

in bronzo del suo affezionato cavallo (9). Ora di questo tempio non rimangono più alcnne tracce; ma s:ip-

piamo da Vitruvio che eia ordinato con proporzioni Picnostili, e da ciò che fu scoperto al tonipo del Palladio,

nella località già occupata da questo tempio, possiamo dedurre essere stalo adornato con ornamenti corintii

di buono stile, ne'quali apparivano gruppi di delfini, ciò che fece credere al suddetto architetto che tali avanzi

avessero appartenuto ad un tempio dedicalo a Nettuno, di cui non si conosce memoria, che avesse esistito

nella stessa località (10). Del foro poi non vi rimangono altro che sette specie di camere arcuate, e cinte con

solide mura di pietra, sotto la parte orientale del Campidoglio, le quali dovevano far parte di quei locali che

componevano il recinto intorno al tempio in forma di atrio, e che erano destinate a trattar gli all'ari. Fu in

alcuna parte di questo foro, ossia atrio, che Cesare ricevette il Senato, stando a sedere, pochi giorni iiuìanzi la

di lui morte, come scrive Dione. Tutte queste indicazioni ci fanno conoscere che veramente 1 architettura di

questo tempio e foro , sia stata ordinata con buone proporzioni, solidità di eostruzione, e ricchezza di ornamenti.

Nell'occasione in. cui si celebrarono gì' indicati quattro trionfi, si narra da Dione che fu innalzato uu

teatro di legno atto a farvi le cacce delle fiere, il quale siccome da tutte le parti aveva sedili , ed era senza la

scena, fu detto così anfiteatro (1 l). Abbiamo già indicato nelP antecedente epoca da noi considerata, che C.

Gurione colla invenzione e costruzione della grandissima macchina composta dai due teatri, che si congiun-

gevano insieme col mezzo di cardini, si aveva in certo modo data idea di un'anfiteatro. Ora vediamo che tale

specie di fabbrica venne più decisamente stabilita con f apparecchio innalzato in tale occasione, per essere

questo ben anche in legno, fatto all'indicato solo oggetto; mentre la macchina di Curione serviva al doppio

uso di teatro e di anfiteatro. Siccome questa specie di fabbriche era destinata quasi solo per le cacce delle fiere,

così si disse primieramente teatro venatorio ossia cacciatorio. Quello innalzato da Cesare, che si può dire essere

stato il primo che si facesse dai Romani, benché in legno ancor fosse costrutto, doveva essere formato sempli-

cemente con scalari sostenuti da cavalietti tutt'intorno. Il luogo in cui fu innalzato questo anfiteatro non è noto

,

né è nota la sua vastità. Narrando poi Dione, che Cesare per eccesso di sontuosità aveva in questi suoi spet-

tacoli fatto tirare al disopra degli spettatori delle tele di seta, affinchè non fossero essi molestati dal Sole, (J 2) si

viene a stabilire che tale apparato si sia fatto precisamente nell' indicato anfiteatro , come si soleva praticare in se-

guito dai Romani. Oude da questa circostanza si potrà considerare che ne sia derivato il primo più ragguardevole

esempio di velario praticato negli anfiteatri, e che questa piatica venisse in seguito in miglior modo stabilita

in specie da Valerio Ostiense nei giuochi di Libone, benché già per l'avanti si fossero coperti teatri con velar]

.

Ma Plinio ci fa osservare che Cesare dittatore in tale occasione tutto l'intiero foro Romano, con la via Sacra

dalla sua casa sino al Clivo Capitolino cuoprì di tele. Che di queste o di quelle dell'anfiteatro intendesse Dione

(9) Jppiam Guerre Civili Lih. 2. S\'etoii. in Gasare c. G\. e

Plin. Lib. 8. c. 42. Vuoisi poi che l'imagine di tale cavallo non sia

stHta fatta da lui espressamente, ma che si fosse servito di altra rap-

presentante il Bucefalo di Alessandro, opera di Lisippo, e. dì averle

solo aggiustate le unghie a somiglìnnza di quelle del suo cavallo,

come si deduce dai seguenti versi di Stazio.

Cedat cqtuis Latice qui cantra Tempia Dìones

C(Esarei stai sede fori. Qnem tradere es ausus

PellfEQ Lysippe Duci, max Cccsaris ora

Aurata cervice talit.

(10) Pallid. Àrchit. Lib. 4, c. 31. Per far conoscere che

tali resti dovevano appartenere decisamente al tempio di Venere

editicato da Cesare, già molte cose ho scritte nella Indic^ucionc

topografica di Roma Antica riportata nella Parte III: ma altre

più chiare dimostrazioni si faranno conoscere nel descrivere yncsto

foro in particolare.

(H) Dion. Lib. 43. In tale anfiteatro fece Cesare rappre-

sentare in onore della figlia le cacce che durarono cinque giorni,

ed in esse si vide per la prima volta in Roma il Camelopardain,

di cui lo stesso Dione ne da la descrizione.

(12) Dion. Lib. 43. Q. Calulo, secondo Plinio, fu il primo

che fece uso di velario in Roma, allorché egli dedicò il Cam-

pidoglio. Quindi Lentulo .Spintero nei giuochi Apollinari se ni'

servi per cuoprire un teatro. {Plin. Hist. Nat, iJb. 19. c. 6.) Ma

negli anfiteatri non si conosce altro esempio anteriore.
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parlare non è ben palese; ma siccome le tele di seta erano pressoi Romani di molto prezzo, come provenienti

dall'estero, cosi convien credere che si fossero estese in un luogo non tanto ampio quale era il foro, con le

altre parti nominate da Plinio. Ove poi Valerlo Ostiense avesse formato quel velario, a cui Plinio rassomiglia

la volta del Panteon, non è ben noto, nè quando precisamente si fossero celebrati i giuochi di Libone: ma se

si deve aver riguardo alla forma, con cui fa disposto tale velario, si deve credere che ciò si fosse fatto in un

qualche anfiteatro tondo composto con legni in tale occasione.

Siccome Cesare nella stessa occasione, in cui si celebrarono i suoi trionfi, fece solennizzare i giuochi nel

Circo Massimo ; così si deve credere che si facessero in allora a ([uesto fabbricato molte aggiunzioni . Ed anzi

Plinio nel definire la lunghezza e larghezza di tale Circo, lo indica come fabbricato dallo stesso Cesare. Però

avendosi cognizioni che fosse esistito anteriormente, e già costrutto con conveniente fabbrica, si viene a stabilire

che Cesare solo l'avesse maggiormente ingrandito, come meglio lo accenna Svetonio. Aggiunse inoltre Cesare

l'Euripo, che era una specie di canale che girava intorno la parte interna del circo, e serviva per contenere coc-

codrilli ed altri animali acquatili, e per impedire che gli elefanti condotti nel circo non potessero rivolgersi

contro il popolo assiso sugli scalari (1 3).

Inoltre Cesare per celebrare una battaglia navale fece scavare un'ampia Naumachia, al dire di Svetonio

nel Campo minore Codetano in Trastevere forse non molto distante dagli orti dello stesso Cesare, e al dire di

Dione nel Campo Marzo (l 4). Se non bene si conosce il luogo preciso in cui fu scavata questa Naumachia, si

può però avere un'idea del modo con cui deve essere stata ftitta
;
imperocché altro che come una specie di

grande lago, evidentemente circolare, doveva essere formata. Non potendosi supporre che questa Naumachia

fosse stata riempita colle acque del Tevere, imperocché solo con molta difficoltà si avrebbe potuto scavare un

largo piano sotto al livello delie ac(|ue permanenti di questo fiume, e che si estendono sotto il suolo di Roma,

convien credere che a tale oggetto si fossero destinate momentaneamente le acque Marcia e Tepula, che già

a quell'epoca si erano incondottate sino al Campidoglio Per questa Numachia si fece venire parte della

flotta Romana da Tiro, e dairEgitto, con gran numero di combattenti, e questi si affrontarono sopra navi

biremi, triremi, e quadriremi; (16) onde da ciò si deve supporre che il lago scavato fosse di grande estensione

e di molta profondità. Era questa pure una classe di opere, come quella degli anfiteatri, che ebbe origine c

venne consolidata con fabbrica dai Romani.

Nel prestare a Cesare altri onori dopo la vittoria riportata nella Spagna contro il figliuolo di Pompeo, nar-

rasi che fu decretato dal Senato che si dovesse edificare a spese pubbliche un tempio alla Libertà , e che po-

tesse egli abitare la casa pubblica eh' era lungo la via Sacra, mentre per l' avanti stava in una piccola casa

situata nella Suburra (1 7)« S'innalzarono in onore di lui altre statue, e tra le quali una ne fu posta nel tempio

di Quirino colla iscrizione di Dio invitto, ed un'altra in Campidoglio vicina a quelle dei Re di Roma. Così

onorando Cesare, si rendevano più nobili gli edifizj sacri di Roma , e celebrandosi nuovi giuochi si accrescevano

inspecie i circhi c gli altri luoghi destinati agli spettacoli. Siccome lo stesso Cesare dedito era alle grandezze, così si

(ìZ) Pilli. Hist. Nat. Lib. 36.C.24. eS^eton.in Civsnr.c.Z^.

(14) S^etvn. in Ceesar. c. 39. e Dion. Lib. 43. Siccome Au-

gusto fece pure scavare altra Naiiinacliia in Trastevere, per la quale

vi condusse espressamente l'acqua Alsietina; {Frontin. in aqiied-

Lib. 1.) così Svetonio si sarà ingannato nelTintlicare il luogo in

cui esisteva la suddetta Naumachia di Cesare, siccome lo fa cono-

scere in seguito nel dire die Cesare, volendo fare edific.irc un

tempio a Marte maggiore di tutti quelli ch'erano stati fiitti, e che

doveva stare evidentemente nel Campo Marzo, aveva fatto spia-

nare il lago, in cui aveva dato lo spettacolo della Naumachia,

{S^iet. in Cessar, c. 44.) D'altronde poi nel Trastevere non si cono-

sce con quale acqua avesse potuto Cesare formare ivi una Nauma-

chia. Aveva cola bensì Cesare gli orti, che lasciò poi per testamento

al popolo Romano. [Sveton. in C<ESar. c. 83.)

(15) Frontin. de aqiied. Lib. 1. Le acque portate in Roma

sino all'epoca di Cesare, erano l'Appia, l'Aniene Veccliio, la

Marcia e la Tnpula: ma le due prime distribuendosi l'una verso

la porta Trigemina, e l'altra verso l'Esqnilina, restavano soltanto

la Marcia e la TcpuIa in caso da potersi servire per la detta Nau-

machia.

(16; Si'cton. in Cwsar. c. 39.

(17) Si-eton. in Caesar. c. 44. e Dion. Lib. 43. Questa casa

che era destinata per il l*onteiice Massimo, e per tale oggetto abi-

tata da Cesare , doveva essere in quest' epoca di ragguardevole

grandezza, e stendevasi forse dalla via Sacra sul Palatino; ma in se-

guito delle grandi aggiunte fatte nel palazzo de'Cesari sarà stata

ristretta, benché si concedesse da Augusto alle Vestali . ( Dion.

Lib. 54.) Un ediliiio chiamato il Mutatorio di Cesare si ha indi-

cazione dai Regionari esservi esistito nella prime Regione di Roma,

e nell'antica pianta di Roma se ne vede scritto il nome, ma non

si conosce nè l'uso, nè la forma, e nè veramente se fosse detto di

Cesare in riguardo di questi, o degli altri imperatori.
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trova indicalo a tal riguardo da Svelonio che fece gettare a terra e demolire intieramente una sua casa di delizia

situata nel Nemorense, la quale era stata da lui innalzata con grandissima spesa dai fondamenti
,
jDercliè non

era riuscita a seconda de'suoi desiderii; come pure si racconta che soleva portare con se nelle spedizioni i pavi-

menti tassellati
5
quantunque non fosse ancora molto l iceo (l8).

Cesare allorché fu nominato dittatore per la quinta volta fece traspoi tare i Rostri dal mezzo del foro, dove

stavano per l avanti, a vicino la Curia, e rialzare ivi la statua di Siila e di Pompeo. Quindi designò anche di edi-

ficare un teatro sull'esempio di quello dello slesso Pompeo, e si crede che ne gettasse pure i fondamenti:

ma rimanendo iraperfetto. Augusto poi lo portò a compimento e lo dedicò sotto il nome di Marcello ligliuolo di

una sua sorella (19)- Dilatò egli il Pomerio di Roma, a somiglianza di Siila; e tra le altre sue illustri im-

prese, ristahili Cartagine e Corinto. Renehè egli avesse in parte ristaurate ed in parte fahbricate di nuòvo (Hverse

altre città per l'Italia e fuori della medesima, pure il ristahilimento dalle due suddette città, si considerava come

un'impresa non comune con altri; imperocché erano state quelle da antichi tempi splendide e molto illustri.

Cesare parte per avere loro concessoli diritto delle colonie Romane, e parte per averle onorate con gli antichi

loro titoli le facca rinascere, e cercava di ridurle all'antico loro splendore (20). Cosi queste due città, che fu-

rono (juasi ad un tempo distrutte dal Romani, vennero pure nel medesimo tempo rialzate. Corinto però assai

più di Cartagine, per la sua importante posizione, ritornò a prosperare. Strabone, che scriveva poco tempo dopo

a quest'epoca , parlando del modo con cui fa riedificato Corinto dopo la distruzione fatta da Muramio, faceva

conoscere che Cesare per eseguire tale impresa aveva mandati molti liberti , i quali rimovendo le rovine della

città distrutta, e scavando le sepolture, trovarono grande quantità di vasi di terra cotta, e molti di bronzo, cosic-

ché maravigliandosi essi dell'artifizio loro non lasciavano sepoltura che non fosse diligentemente ricercata. Onde
fattisi ricchi di tali oggetti, che vendevano a molto prezzo, empirono Roma dei morti di Corinto, perchè

così chiamavano le cose cavate dalle sepolture. Erano tenuti in gran pregio da principio i vasi di terra cotta

specialmente, come quei di bronzo lavorati a Corinto; poi mancando la terra per -farne dei nuovi e non la-

vorandoli più così bene, si rinunziò di usar tanta diligenza per averne degli altri (2 l ). Da questa circostanza si

conosce la più precisa provenienza ed epoca, nella quale s'introdussero presso i Romani quei vasi di terra cotta

dipinti, di cui ora se ne fa sì gran conto; ed a questo proposito osservereiuo che quanto si disse di Roma antica,

cioè di essersi riempita dei morti di Corinto, si può ([uasi dire lo stesso di Roma moderna, colla diversità però,

che in allora si sceglievano e si apprezzavano solo i buoni, ora si apprezzano tutti
,
purché siano antichi . Ma

ritornando a parlare di Corinto ripeteremo con Strabone, che da tale circostanza n'era nato il proverbio, che la

città ora si alzava ed ora si abbassava; ed osserveremo inoltre che rivenendo ricca, continuava a proteggere le

arti , come per l' avanti . Con quanti monuuienti si fosse la città adornata in seguito di questo ristabilimento lo

conosciamo dalla descrizione di Pausania in particolare. Alcuni però di tali monumenti dovevano essere stati

semplicemente ristaurati, ed altri edificati nei tempi successivi. Ristabilendosi gli antichi si dovette necessaria-

mente secondare lo stesso genere di architettura Greca, con cui furono costrutti; ma edificandosene dei nuovi

è da credere che si sia adottata la maniera stabilita dai Romani. Ora non vi rimangono che poche rovine di

un'editizio innalzato evidentemente in epoche assai anteriori; perché si trova edificato con la maniera dorica

usata primieramente dai Greci

,

Benché si abbiano minori cognizioni sul ristabilimento di Cartagine che di Corinto, pure Strabone nel

descrivere quella regione, ci fa conoscere clie vi esisteva ancora il tempio di Esculapio sull'alto della rocea

chiamata Birza, e siccome questo fu abbruciato dalla moglie di Asdrubale, insieme con lei, nella presa della

( I 8} Svcton. in Caesar. c. 4G. Pure lo stesso Svetonio ci nar-

ra la proprensione che Cesare aveva per le gemme preziose, e le

statue di marmo e di bronzo.

(19) Dion. Lib. 43. e Sveton. in Caesar. c. 44. Nel prepa-

rare il luogo per la ediGcazione di questo teatro si nart'a da Dione

che Cesare fu incolpato, perchè dopo di avere distrutte le case ed

i tempj, che stavano in quel luogo, aveva abbruciati i simulacri,

che ivi erano stati dai più antichi tempi situati, e che quasi tutti

erano di legno, ed erasi interamente appropriate le ricchezze ivi

trovate.

(20) Dione Lib. 43. Phitarc. in Caesar.

(21) Strab. Lib. 8. Inoltre osservava questo scrittore che U
città dc'Coiintj fu sempre grande e ricca, ed abbondante di uo-

mini valorosi tanto nel governo della loro rcpuljl>lica, quanto nelle

arti; perchè ivi come in Sicione, era stata portata a molto splen-

dore la pittura, la scultura, ed ogni altra specie di simile esercizio.
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città, così è presumibile che si sia riedificato in tale occasione con tutte le abitazioni che stavano intorno alla

detta rocca, e che rendevano la città abitata al tempo di Strabone, quanto ogni altra città dell'Affrica (22).

Ora rimangono solo alcune tracce dei moli che circondavano il poi to, ma queste non ci possono dare alcuna

idea dello stile di architettura tenuto nella rinnovazione della città. Simihiiente sotto Cesare si dice essere slate

fondate nella Sicilia Anhlochica, ove si trovavano porti assai glandi ; e quindi Catana e Centoripe per essergli

stati quei luoghi assai favorevoli nel vincere Pompeo.

Delle altre città, che si dicono accresciute e fatte abitare da colonie mandate da Cesare, non ne abbiamo

notizie per conoscere il modo con cui erano state fabbricate; e solo ci viene a lungo descritta da Vitruvio la

basilica che circa in questo tempo egli fece innalzare nella colonia Giulia Fauense, e che noi faremo conoscere

parlando di tale specie di editìzj nella seconda parte di quest'opera. Similmente Vitruvio fa menzione di

altra basihca esistente nella colonia Giulia Aquiiiana, la quale aveva le calcidiche nelle due estremità: (23^ ma
non si hanno su questa altre notizie. Tra gli edifìzj poi innalzati in onor di Cesare nelle diverse provincie già

soggette al dominio Romano, Pausania descrive un tempio che stava nel foro di Sparta, accanto al quale ne

fu edificato uno ad Augusto; e Strabone un'altro ne registra ne' suoi scritti, che avevano i Galli di comune

spesa edificato là dove si congiungevano i due fiumi nella Norbana: (24) ma di questi edifizj, per essere questi

evidentemente innalzati dopo la morte di Cesare, tralasceremo per ora di occuparsene.

In Roma s'innalzarono aliti edilìzj in onore di Cesare, speciahnente nel tempo ch'egli conservava il su-

premo potere; e tra questi sì considera il tempio della Concordia detto Nuovo per distinguerlo da quello dedi-

cato da Camillo: ma per questo tempio non potendosi intendere altro che quello esistente vicino al portico di

Livia Augusta, ove Cesare avea la sua primitiva casa, e come si diceva edificato dalla stessa Livia, così si deve cre-

dere che si ponesse in allora bensì mano all'opera, come accenna Dione, ma poi che venisse compito da Livia.

Si collocarono pure vicino ai Rostri nel foro due statue di Cesare con distinte corone. La curia Ostilia , che era

stata distrutta dal fuoco, allorché si arse ivi il cadavere di Clodio, e che era stata riedificata da Fausto figliuolo

di Siila, fu di nuovo rovinata sotto pretesto di edificarvi il tempio della Felicità, ma in sostanza per non vedervi

iscritto il nome di Siila; e questo cambiamento fu eseguito da Lepido mentre era capitano dei Cavalieri. Quindi

si commise a Cesare di ristabilirla, ma non venendo da lui compita, ia ultimarono in seguito i Triumviri, e la

chiamarono Giulia dal di lui nome (25).

Si narra poi da Svetonio e da Plutarco in particolare che Cesare aveva ordinate altre opere maggiori l'una

dell'altra; e primieramente si dice che, volendo egli fare edificare un tempio a Marte più grande di tutti quelli

che erano stati innalzati, aveva fatto riempire ed appianare il lago, nel quale erasi data la battaglia navale; così

pure aveva stabilito di edificare il teatro di smisurata grandezza compito poi da Augusto. Pensava ancora di far

librerie pubbliche greche e latine, quanto mal maggiori e copiose si potessero, e già aveva dato la cura a M. Te-

renzio Varrone di acquistare molti libri, e di disporli per ordine. A questo riguardo ci giova quivi l'osser-

vare che Varrone, istrutto come egli era nell'arte di edificare, poiché da Vitruvio ci vien detto avere egli ag-

giunto ai suoi scritti un libro risguardante l'architettura, dovette in tale occasione raccogliere molti libri Greci

che trattassero di quest'arte in particolare, onde istruire i suoi compatriotti. Volea Cesare quindi diseccare le

paludi Pontine per formare una campagna atta ad occupare molte migliaia di agricoltori, dare l'uscita alle

acque del lago Fucino, e fare una via che dal mare Adriatico mettesse sino al Tevere, attraversando il dorso

dell Appennmo- Aveva inoltre divisato di tagliare l'istmo di Corinto, e di voler unire vicino a Roma le acque

del Tevere e dell'Aniene in una profonda fossa, e dirigerle verso Circeo, per farle sboccare in mare ad Anzur,

intendendo così di procurare facilità ed insieme sicurezza a quei commercianti che venivano a Roma. Voleva

in seguito condurre argini lungo il mare vicino a Roma, e ripulire il lido di Ostia, il quale era mal sicuro.

(22) Strah. Lih. 17, A non moiln distanza fli Cartagine vi

ei-a Cesarla eililìcata in gran jiarte da Tuba padre di Tolomeo, e

COSI chiamata dal nome di Cesare, la quale potiebbe offrire gran-

di monninenti di f|iiest"epoca, se non fosse sUta intieramfinte di-

strutta .

^23) f-^itrwj. Lib. 5. c. 1.

(24) Paiis. Uh. 3. c. 11.

(25} Dinn. Lih. 44. Tra i diversi avanzi, che ci rimangono

degli antichi ediHuj situati nel foro lloinano, non si pnò conoscere

quali siano che appartengano alla indicata curia Giulia, e solo le

ulteriori scoperte lo potranno decidere; onde resta pure a cono-

scersi lo stile tenuto nell'arcliitetlura di questo edificio.
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ed al quale dlfllcilmente potevasi approdare; così pure voleva farvi dei porti e dei ricettacoli di navi, che sufii-

centi fossero ad una si frequente navigazione. Ma nessuna di queste grandissime imprese fu portata ad effetto

a cagione della di lui morte, (26) e rimasero i semplici preparativi, di cui se ne prevalsero i di luì successori

per compire le designate opere.

Nell'ofFrire altri onori a Cesare poco tempo innanzi la sua morte , si narra che fu ordinato di edificare un

tempio a lui ed alla Clemenza Giulia, e costituito Antonio capo dei sacerdoti di tale tempio, a guisa di un

Flamine Diale. Si concesse che egli si facesse fabhricare un sepolcro dentro il Pomerio, mentre dalle leggi

era vietato di seppellire morti in città; ed i decreti, che risguardavano tali onori, s'incisero sopra colonne di

argento con lettere d'oro, e li collocarono a' piedi del grande simulacro di Giove Capitolino. Dalle ben note

circostanze, che succedettero alia morte di Cesare, si conoscono alcune particolarità lisguardanti i principali

editxzj che esistevano in Roma in tale epoca, e che sono celebri nella storia; come la cuiia annessa al teatro

di Pompeo, nella quale, venendo adunato il Senato, fu trucidato Cesare a' piedi della statua dello stesso Pom-

peo, e che si dice distrutta dal popolo dopo di avere udito il discorso fatto da Antonio nel foro dai Rostri

avendo innanzi il cadavere di Cesare; ed in tale occasione s'incendiarono pure le case di Bruto e di Cassio.

Dal foro il corpo di Cesare, venne trasportato sul Campidoglio per ivi abbruciarlo e seppellirlo nel tempio,

come un Nume, ma ciò non essendo approvato dai sacerdoti sul timore, che s'incendiasse pure il tempio, lo

trasportarono di nuovo nel foro e precisamente ove stava l'antica reggia dei re di Roma. Fu ivi che s'innalzò

Tara in di lui onore, e che in seguito Ottaviano Cesare vi edificò il tempio, di cui avremo occasione di farne

altra volta menzione. Ci viene pure designato spesso il tempio della Tellure, per essersi ivi adunato il Senato

dopo la morte di Cesare . giacché il foro con il Campidoglio e per conseguenza la Curia con il tempio della

Concordia, ove più spesso si tenevano le congregazioni, era occupato dall'esercito di Lepido, di Bruto e Cassio.

Quindi indicandoci Dione che le reliquie dell'arso cadavere vennero riposte nel sepolcro paterno, ci fa conoscere

non essersi innalzato il suo particolare sepolcro entro il Pomerio, come gli era stato decretato dal Senato. Queste

circostanze si narrano da Appiano nelle guerre civili, da Svetonio, da Plutarco, e da Dione in specie, e se sono

di qualche utilità per conoscere la topografia di Roma antica, non prestano poi sufTicenti documenti per avere

idea dello stile impiegato nell'architettura degl'indicatl edifizj. Pertanto volendo stabilire qualche massima sulle

fabbriche innalzate dai Romani in tempo della dittatura di Cesare, osserveremo primieramente che queste

dovevano essere già decorate più colla maniera corintia che con le altre impiegate più frequentemente nei tempi

anteriori; imperocché in tal modo fu costrutto il tempio di Venere nel foro di Cesare , che si può considerare

quasi per il principale edifizio di tale periodo di tempo. Quindi per riguardo alla qualità de' materiali impiegati

nelle stesse fabbriche potremo stabilire essersi adoperati per gli edifizj più nobili i marmi, die si traevano dalla

Grecia inspecie; ed anche aver fatto uso del Luaeuse, giacché troviamo registrato da Plinio che Mamurra Prefetto

dei Fabri nell'armata di Cesare nelle Gallie, avea decorata la sua casa con colonne di tale marmo. Per la co-

struzione poi delle fabbriche più comuni si doveva impiegare quella specie di apparecchio fatto internamente

con l'opera incerta, ed esternamente con la rctticolare semplice formata con le pietre tenere del paese.

Percorrendo il periodo della potestà de'Triumviri, e delle anteriori guerre civili, non si trovano importanti

documenti per la storia dell' arte che abbiamo intrapreso a scrivere; imperocché le discordie insorte in tale

epoca tenevano i Romani intenti più a sostenere i diversi partiti e salvare le proprie facoltà, che ad elevare

grandi monumenti di gloria , e nobili fabbriche . Cosi gli storici, descrivendo queste calamità, e' indicano essersi

rovinate varie città, con sontuosi edifizj . Pertanto volendo rilevare ciò che si fece di più interessante in que-

st'epoca riguardante lo scopo del nostro assunto, osserveremo primieramente che nell'anno stesso in cui fu uc-

ciso Cesare, a cagione di una terribll peste successa in quasi tutta l'Italia, fu decretato che si rifacesse la Curia

Ostiha nel foro Romano, e che si riempisse quel luogo che era stato scavato per dare la battaglia navale; e quindi

neiranrio dopo per impedire che le legioni di Lepido e di L. Planco, unendosi con quelle di Antonio, non com-

mettessero (pialche attentato contro Roma fu anche decretato dal Senato di fondare una città nella provincia

(26; Svet. inCaes. c.44. Plat. in Caes. cDioii.Lib Ji-'t. Se diverse

ilelle descritte imprese potevano essere csegiiibiii ed utili a Roma,

quella poi dell'ineanHliinicnto dell'acque del Tevere ed Aniene ad

Anzur, nonsi trova iiiolivo di utilità, e come si potesse ell'ettuare.
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Nailionese sul fiume Rodano ed Arari, clic fu chiamata in allora Lugduno, da Lugduno antico nome del luogo,

e che si dice ora da noi Lione, la quale conserva tuttora qualche monumento interessante per l'arte, ed inspe-

cie il ben cognito mosaico rappresentante un circo per le corse. Queste cose si ordinavano prnna della unione

dell'assoluto potere ne'Triumviri.

Narrandoci poi gli storici le crudeltà commesse dai Triumviri, ci fanno conoscere che fu decretato un

tempio sacro a Serapidc e ad Iside, mentre erano consoli M. Lepido e L. Fianco. Quindi fu stabilito di costruire

un piccol tempio nel foro in onore di Cesare, in quel luogo stesso dove era stato abbruciato il suo corpo- E
questo tempio, benché sole quattro piccole colonne doriche avesse nella fronte, come lo dimostra un'antica

medagha di Augusto , con tutto ciò convien credere che venisse ordinato con buona architettura. Inoltre

in onore dello stesso Cesare fu detta Giulia la curia, che era stata fabbricata per decreto del Senato (^7) .

Se di questi editìzj positivamente non si possono riconoscere resti tra le rovine antiche, si trova poi un certo

monumento di quest'epoca nel castello dell'acqua Giulia ed in alcuni tratti della condottura di quest'acqua

che ci sono rimasti, benché la iscrizione, che si vede scolpita sopra la fionte del suddetto castello, dimostri

quell'opera rifatta da Augusto nel quattordicesimo anno del suo impero, mentre Dione Cassio scrive essersi

condottate le acque, che furono dette Giulie in questo tempo, allorché erano consoli Gn. Domizio Calvino

per la seconda volta, e C. Asinio Pollione. Frontino poi stabilisce quest'opera fatta pochi anni dopo mentre

erano consoli Cesare Augusto per la seconda volta e L. Volcazio Tulio. Ti ascurando questa differenza di epoca,

che dev'essere stata prodotta dal tempo che durò il lavoro o dai risarcimenti fattivi posteriormente, si rico-

noscerà in essa una di quelle altre simili opere che furono intraprese dai Romani con grande dispendio a be-

nefizio della città, e che sono tutt'ora testimonj della loro grandezza.

M. Agrippa, che già in onore di Augusto aveva intrapresa la suddetta opera, come altre tante che in

seguito esamineremo, fece pure scavare nel tempo del primo suo consolato due canali, per ridurre ad uso di

porto il lago Lucrino situato vicino al capo Miseno; e quindi tagliando le selve dell'Averno, fece ivi innalzare

molle fabbriche (28). Benché la formazione del Monte Nuovo accaduta nell'anno 1538, abbia sconvolto l'aspetto

di tale bella contrada, pure si ammirano ancora alcuni pochi avanzi del molo, che doveva servire come di an-

temurale, al porto con altri ruderi delle fabbriche ivi costrutte.

Ritornando in Roma Augusto dopo aver vinto Sesto Pompeo, scrive Dione che gli furono fatti in onor suo

molti decreti affinchè gli si erigessero statue. Siccome pure fu ordinato che per arco di trionfo egli entrasse in città:

cosi sembra essere stato questo uno dei primi archi che s'innalzassero dai Romani espressamente per onorare un

qualche trionfo; poiché quei che si eressero nei tempi anteriori, pare che fossero ad altro uso destinati. Non si

hanno però cognizioni sul luogo ove primieramente venisse eretto quest'arco, né in qual modo fosse edificato
;

ma si conosce che ad imitazione di questo molti altri archi furono in seguito innalzati in onore di Augusto

mentre teneva l'assoluto i[npero sui Romani, come vedremo; ed uno egli stesso ne fece ei'igere in onore di

suo padre Ottavio sul Palatino (29), evidentemente vicino a quella casa, che nel tempo ora considerato gli

fu decretata dal Senato, onde avesse una pubblica abitazione
; poiché l'area da lui acquistata sul Palatino onde

edificarvi una casa propria
,
per essere stata colpita dal fulmine, l'aveva dedicata ad Apollo (30). In pari tempo

,

(27) Dion. Li/). 4G. e hi. Jppian. Guerre Chili Uh. A.

(28) Strab. Lib. 5. Dion. Ltb. 2M. e S.'Cton. in J„g. c. 16.

All' indicata opera eseguita per ridurre a porto il Iago Lucrino si

riferivano i seguenti versi di Vii'giiio.

jén memorem portus
,
Lucrinocjue addita clnusfra,

jitque indij^mitum mngnis stridoribus aequor,

Julia qua ponto longe soneit unda refuso,

Tyrrhenusque fretis immittittir aestiis Avernls?

(f^irgil. Georg. Lib. 2. v. iOI.)

(29) Plin. I/ist. Nat Lib. 36. c. 5. Dalle non Leo ciliare

indicanioni che si hanno da Plinio a questo riguardo, sembra po-

tersi dedurre che quest'arco fosse formato quasi come un'edicola

ornata con colonne, e clic sopra vi slassc la quadriga con Diana ed

Apollo insieme ricavata da un sol masso di marino da Lisia.

(30) Dione Lib. A9. Abitava primieramente Augusto vicino

al foro sopra le scale Anuiarie nella casa che era stata di Calvo

realore; quindi sul Palatino nella casa già posseduta da Ortenzin

oratore, la quale era piccola e senza alcun apparato di sontuosi-

ta; giacché vi crono in essa portici non molto lunghi, con le co-

lonne di pietra Albana, e senza alcun marmo ed insigni pavi-

menti nelle camere. (Si>eion. in jitig. c. 72.) Gli avanzi che ora

si giudicano avere appartenuto a detta casa di Augusto, essendo

evidentemente dì costriizione posteriore, le esamineremo in se-

guito facendo menzione della stessa sua casa rie(lific;ita dopo l'in-

cendio accaduto.
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essendo console per una parte dell'anno solo Paolo Emilio, portò a compimento f[iiel jjorLico, clic si diceva di

Paolo, e che doveva esser lo stesso, o aver fatto parte della basilica innalzata dal medesimo n^l foro. M. Agiippa

ristabilì nella stessa epoca gli acquedotti dell'acqua Marcia, e distribuì questa per varie parti della città. Quindi

essendo creato Edile, ristaurò a proprie spese molti cdifìzj , e diverse vie. Spurgò le grandi cloache di Roma , e

liberamente fece che in esse scorressero le acque sino al Tevere, ed altre ne aggiunse in modo che si potè dire

essere stata Roma ridotta pensile, e navigabile sotterra (3]). Inoltre avendo lo stesso Agripjja conosciuto che

accadevano errori nel numerare le corse nel Circo, ordinò che si ponessero sopra le mete dei delfini, ed ova

di marmo per segnare con maggior precisione il numero dei giri, il quale uso si conosce essersi generalmente

stabilito in tutti i circhi dalle rappresentanze dì tali giuochi che si vedono in specie efligiate nei bassirilievi

.

Augusto dopo di avere compito il secondo consolato con Volcazio Tulio, fece edificare colle spoglie ri-

portate dalla Dalmazia un portico ed una biblioteca, e diede si all'uno che all'altro edifizio il nome di Otta-

via sua sorella (32). Il portico era quello, col quale, al dire di Vcllejo Patercolo, furono circondati i due tempj

innalzati da Metello Macedonico, come si osservò neir antecedente capitolo. Benché i resti, che rimangono

del medesimo portico, appajano per l'iscrizione che si legge tutl'ora sulla parte clic formava il principale loro

ingresso, avere appartenuto ad un ristauro fatto dagl'imperatori Settimio Severo e Garacalla, pure si conosce

da alcune parti che esistono della ])rimitiva loro costruzione, lo stile con cui furono questi primieramente edifi-

cati. Corintie erano le colonne dei portici componenti il recinto intorno ai tempj di Metello, e corintie pure

erano quelle del portico maggiore che stava nel mezzo del lato minore verso il teatro di Marcello. Con sempli-

cità ed eleganza si vedono essere stati scolpiti gli ornamenti dei capitelli, e delle cornici sovrap])Oste alle stesse

colonne; onde bene da questo monumento si può avere cognizione del niodo di costruire tenuto nel tempi

ora considerati.

Colla vittoria Aziaca, acquistando Augusto l'assoluto dominio sopra i Romani tutti, e ponendo egli fine

alle ben note terribifi guerre civili, ebbe principio quello stato di prosperità nelle arti cotanto decantato. Ed
il periodo dell'impero di Augusto si eguaglia a quello, in cui Pericle resse la magistratura sugli Ateniesi. Se è

vero che presso i Romani fiorirono le arti solo con sontuosità nel tempo dell' indicato assoluto dominio ; è poi ben

vero pure che tale innalzamento si è formato sulle basi stabilite durante il governo della Repubblica Romana;

imperocché le conquiste degli Scipioni, dei Metelli, dei Flaminj, dei Marcelli, dei Mummj, e degli altri più

insigni capitani, benché poco conoscitori del bello nelle arti, ed anzi disprezzatori fossero del lusso che portavano

queste, hanno però favorito il loro avanzamento, trasportando in Roma i jirincipali capi d'opera che rinven-

nero nelle regioni della Grecia, dell'Asia, e dell'Egitto in particolare. Fu coli' acquisto delle medeshne opere

che s'insinuò progressivamente presso i Romani l'amore per le arti; e divenendo essi ricchi, si dettero pure a

grandemente proteggerle. Quindi anche come privati fecero innalzare insigni monumenti pubblici, onde catti-

varsi l'amor del popolo Romano: così per esempio Metello Macedonico fu il primo ad edificare tempj ornati

con marmi in Roma, e Pompeo costrusse il primo teatro con solido materiale. Questi promotori della prospe-

rità nelle arti presso i Romani , furono tanti, quanti vi erano uommt doviziosi; e forse secondando f|ueslo stesso

sistema, sarebbero le arti stesse giunte ad acquistale egual celebrità che sotto Ìl governo imperiale : poiché sempre

più si accrescevano presso loro le opere dei più accreditati artisti Greci in specie, unitamente alle ricchezze. Così

accadeva presso i Greci, allorché essi dopo di avere acquistati i tesori dei Persiani si dettero a coltivare le arti

ancorché fossero tormentati da terribili guerre interne, e non ancor soggetti ad un solo dominio; onde dobbiamo

credere che le ricchezze unitamente alle buone istituzioni possono più delle varie specie di regime favorire la

cultura delle arti. Pertanto Augusto, trovando l'indicata buona inclinazione e molte dovizie presso i Romani,

gli si prestarono facilmente grandi mezzi per favorire la maggior sontuosità nelle aiti stesse. Ma però non si

restrinse ancora a se solo l'onore di tale protezione; imperoirché sappiamo che molti grandi edifizj, innalzati

nel tempo del suo impero, ebbero il nome da' suoi parenti, e dagli amici suoi, come vedremo in seguito; men-
tre sotto il dominio dei successivi imperatori ad essi solo si attribuiva la gloria di tutti i monumenti che a be-

nefizio pubblico si erigevano tanto in Roma, che nelle molte provincie soggette al loro donnnio.

(,31) Diun. Lib. lt9.Plm. llht. Nat. Lib. 3(3. c. 2h. (32j DioH. Lib. 49. e SWloii. ì/i Augustu c. ^9.



7^ ARCHITETTURA ROMANA, PARTE I.

Un'importantissimo docimieuto per la storia di quest'epoca lo troviamo negli scritti di Vitruvio: imperoc-

ché precisamente nei primi anni di questo imperiale dominio furono dedicati ad Augusto, benché egli l'avesse

o intieramente o in gran parte già ordinati avanti, mentre esercitava la carica di maestro de'Fabri, ossia diret-

tore delle macchine militari con M. Aureho, P. Numidio, e Gn. Cornelio, allorché non aveva ancor Augusto

sistemate le cose del suo impero; giacché egli fa menzione negl' indicati suoi scritti soltanto di quelle fabbriche

erette in Roma nei tempi anteriori a (piest' epoca, come lo dimostra chiaramente nel dire che il teatro di Pom-

peo era il solo sin'allora edificato in pietra; e non nel rendere alcun conto del tanti e magnifici edilizj innalzati

sotto il governo di Augusto. v\Iloi-chè dedicava Vitruvio tali suoi scritti a (piesto imperatore, accennava egli che

potevano essi servire come di testimonio delle opere fatte da Augusto, e di norma per quelle ch'erano da tarsi.

A tale effetto raccolse precetti dagli scritti degli architetti Greci, ch'egli nomina; (33) ma tali scritti non erano

altro, per la più gran parte che descrizioni delle opere dai medesimi architetti dirette, come bastantemente

abbiamo esaminato nella parte dell'architettura Greca. Vitruvio rendendo tali parziali pratiche a precetti ge-

nerali, pretese di restringere questa nobile arte dell'edificare a sempHci regole da adattarsi a qualunque specie

di fabbriche; e togliere a ipiesta per cosi dire la libertà dell'invenzione e la varietà delle simmetrie. E vero

che l'architettura adottata dai Romani era basata sulle pratiche e consuetudini già stabilite dai Greci in specie,

e che non era libero il creare un nuovo ordine di proporzioni e simmetrie senza incorrere in una generale di-

sapprovazione: ma nè anche, secondando la maniera Greca veniva decisamente prescritto di fare per esempio

sempre il capitello jonico tal quale Io descrisse Vitruvio e che fu interpretato sotto varj aspetti dai suoi com-

mentatori; cosi pure il capitello corintio, i corniciamenti di questo e degli altri ordini, e tutte le proporzioni

stabilite da lui con somma precisione. Ed anzi esaminando attentamente, come faremo nella seconda parte di

quest'opera tutte le più comuni pratiche tenute dagli architetti Romani nelle loro fabbriche, conosceremo,

che solo in alcuni pochi casi si trovano corrispondere le regole da Vitruvio dettate; poiché difficilmente si rin-

vengono per esempio capitelli jonici che perfettamente si adattino a quelle, né tampoco tra loro si rassomi-

gliano; e ciò si osserva ancora a riguardo dei capitelli corintj, dei corniciamenti e delle proporzioni degli altri

ordini , e delie disposizioni date alle diverse fabbriche

.

Solo per la mancanza di tale estrema precisione di regole ncirescrcizio dell'arte di edificare, secondala

nei tempi quivi considerati dagli architetti Romani, sembra che si debba riferire ciò che asseriva Vitruvio di

non avere egli voluto gareggiare coi molti ignoranti che venivano incombenzati delle principali opere e che

non solo sapevano nulla di architettura, ma neppure cosa fosse fabbrica, (34) poiché sono considerate tali

opere le niigliori che si erigessero dai Romani in tutto il tempo dei loro imperiai dominio. D'altronde poi lo

stesso Vitruvio, mentre stabiliva deter[ninate regole da osservarsi nell'arte, faceva poi nella colonia Fanense,

una basilica che si dipartiva dalle pratiche comunemente osservate nella costruzione delle altre basiliche ; e con-

frontando le simraetre che s'impiegavano in queste, con quelle della detta basilica Fanense, non sì può certa-

mente dare la preferenza a tale suo particolare metodo. Siccome è questo il solo edifizio che si conosca essere

stato diretto da Vitruvio , così si deve credere che se avesse dovuto costruirne altri, si sarebbe forse tenuto alle

forme più scelte e più comunemente approvate
;
giacché solo per tale opera si dovrebbe considerare essere

stato nella pratica dell'arte molto inferiore a quei che diressero le fabbriche innalzate nel tempo in cui reg-

geva Augusto tutte le cose dell'impero, e cercava con l'assistenza loro dì far prosperare le arti. Per riguardo

(33) l^itrw. Lib. 1. Prnef. Gli sci-itlì ilcgli arcliit<>ui GitoI,

dai quili Viti-iivio trasse i suoi precetti, furono specialmente quei

di Teoilcro sul tempio di Giunone in Samo, di Tesifonte e di Me-

tagetie sul tempio di Diana in Efeso, di Fileo sul tempio di Mi-

nerva in Priene, d'Ittino, e di Carpione sul tempio di Minerva

sulla Rocca di Atene, di Teodoro suU'ediHzio tondo di Delfo; di

Filone su varj tempj, e su l'arsenale del Pireo, di Ermogene sul

tempio di Diana in Magnesia, e su quello di Bacco a Teò, di Ar-

gelio su quello di Traili, di Satiro e Fileo sul Mausoleo di Ali-

carnasso, e di altri architetti meno cele]>ri che lo stesso Vitruvio

nomina in appresso.- ma però sembra elie egli si attenesse di più a

quei degli areliitetti della Grecia Asiatica^ poiché egli ne'suoi pre-

cetti dì» la preferenza alla maniera Tonica, ed anzi con questa pri-

mieramente dispone le simmetrie de'tempj.

(34ì f^itrui'. Lib. 6. Prnef. Similmente Vitruvio nel desi-

gnare con quali leggi venivano tenuti gli arcliiletti presso gli Efe-

sini, dimostra piu-e che vi erano Iiisogno di tali leggi per punire i

molti architetti di Homa,che con la loro imperizia rovinavano quei

particolari , che gli commettevano la direzione delle fabbriche

{yitruv. Uh. tO. Praef.)
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poi alla parte teorica non vi è dubbio cbeVitruvio presso i Romani abbia fatto più di qualunque altro suo na-

zionale che avesse scritto avanti di lui; poiché il libro che scrisse Terenzio Varrone sull'architettura, ed i due di Pu

blio Settimio sullo stesso argomento fatti, non dovevano essere di molta importanza, nè tenuti in inolia consi-

derazione; poicliè solo dallo stesso Vltruvio se ne trova fatto menzione mentre degli scritti di lui ne fece somma

considerazione Plinio il naturalista in specie per avere riportati intieri squarci del suoi precetti ove accadeva

di dovere nella sua grande opera riferire alcuna cosa che riguardasse l'arte delì'edificaic. Onde dobbiamo cre-

dere che all'epoca di Tito circa, in cui vivea Plinio, non si avesse conosciuto altro scrittore di architettura più

accreditato di Vitruvio. Qualunque sia il di lui vero merito sulle cose, che intraprese a dettar leggi, noi l'ab-

biamo a tenere per il nostro primo maestro e principale istitutore dell'arte di edificare; giacché senza de' suoi

scritti noi saremmo all'oscuro di molte e grandi cognizioni sulle pratiche tenute dagli antichi nell escrcizo di cjue-

st'arte. Quindi si deve confessare essersi a riguardo degli stessi scritti avverato ciò che Vitruvio in allora faceva

conoscere ad Augusto, cioè che egli non curandosi di accumulare danaro coli' esercizio della sua artC; e sce-

gliendo di tenersi ad una mediocrità di stato col buon nome, che alle ricchezze col cattivo, aveva poco curato

di acquistare fama co' suoi contemporanei, ma che sperava pubblicando i suoi libri, di essere ben noto a' po-

steri, e palese il suo sapere; (3j) imperocché tanto furono replicati essi colle stampe, e tanto furono commen-

tati e tradotti nelle varie lingue moderne, che non vi é quasi nazione un poco culla, che non abbia volumi ri-

sguardanti questi precetti anche ridotti nella propria lingua.

In qual conto poi fossero tenuti gli scritti di\itruvlo dai suoi contempoianei , non bene si può conoscere,

però Svetonio, narrandoci che Augusto per insinuare al popolo buone idee, soleva far leggere ad esso il discorso

di Rulilio sul modo che si doveva tenere negli edifizj , ci fa conoscere che fosse la maniera di scrivere di

questo Rutilio più stimata di quella di Vitruvio, che pure doveva essere cognita allo stesso Augusto. Ma sic-

come poi si continuava ancora presso i Romani a dare la preferenza agli scritti degli antichi Greci, come lo

dimostra Cicerone in specie, nel dire che si serviva per la direzione delle sue fabbriche particolarmente di un

certo Crisippo architetto Greco, benché avesse pure altro architetto chiamato Clauzio, (36) pel di cui nome
sembra essere stato Romano: così si deve credere che pure si stimassero più gli scritti di coloro, che que'di

Vitruvio, quantunque fossero questi più conformi allo stUe dell'arte praticata in tale epoca.

Dalle opere in scritto, passando ad esaminare quelle messe in esecuzione con nobile fabbrica nel lenqio

dell'impero di Augusto, osserveremo con Dione in specie che dove quest'imperatore tenne gli alloggiamenti

prima della battaglia Aziaca, fu fabbricata una città, che per la vittoria ivi ottenuta si cHssc Nicopoli, ed il luogo

preciso ove egli tenne le tende, lo munì di pietre quadrate, e l'ornò con i rostri delle navi da lui prese, dedi-

candolo a Marte, ed a Nettuno , e formandovi inoltre un'edicola ad Apollo a cielo scoperto - In Azio fece edificare

un tempio allo stesso Apollo, più grande di quello che vi esisteva avanti (37). Ma ora non bene si conosce con

quale stile siano state innalzate le fabbriche di tale città. In allora fece Augusto spurgare dalle sue milizie tutti

i canali, nei quali scorreva il Nilo, che si erano per negligenza aiipianto riempiti dalle arene, come pure ne

aggiunse dei nuovi; ed ordinando le altre cose dell'Egitto, ridusse il paese in forma di provincia soggetta a

Roma. Colle ricche spoglie riportate da tale regione, si adornarono superbamente i tempj dei Rotnani , e si

rese più dovizioso l'impero. Quindi è che ritornando in Roma Augusto, e venendogli concesso il trionfo per

aver vinto Cleopatra, gli fu eretto un arco trionfale in Brindisi, ed un'altro nel foro Romano. Inoltre gli venne

accordato che il suggesto Giulio fosse ornato con i rostri delle navi prese nella battaglia navale, donde poi si

diatiuse con lo stesso nome di Rostri tale suggesto (38).

(35ì F'ùria'. Lib. 3. Praef. ^38) Oiun. Lib. 51. Come erano stati tali rostri Ciiilj onii-

(3(5) Cicer. ad Attic. Lib. 3. Epist. 29. e Lib. 12. Epist. 18. nati si dimostra con una medaglia di Palicano; Angusto però tra

(37) Diwi. Lib. 51. e S^eton. in Augusto c. \%. All'orna- te grandi nccliezze ritrovate in Egitto, avendo rinvemile alcune

mento di Nicopoli vi contribuì pure per una gran parte, ed in statue di' erano .state tolte da Antonio, dai^ tempj, ed in specie

specie per gii edifizj pubblici, Erode che in allora per il favore di da quello di Ajace in Rezio, le restituì ai proprj luoglii subito

Augusto regnava sopra i Giudei. (Giusep. FIm: Lib. 16.) Aveva dopo la vittoria Aziaca. Cosi pure fece rialnaic sulle loro ])asi i co-

Pompeo edificata nell'Armenia minore altra citta chiamata pnre tossi di Pallade e di Ercole nel recinto dell'Ereo de'Samj, levali

Nicopoli, la (piale era già ben ornata e ben popolata sino dal tem- pure da Antonio, avendo ancor quello di Giove fatto trasportare in

po di Strabone ^Strab. Lib. 12.) Roma sul Campidoglio. (Strab. Lib. 13.)
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Sistemando Augusto in Roma le cose deirimpero, dopo l'indicata decisiva battaglia, compì di edificare

TEroo dedicato a Giulio Cesare suo padre, e permise clie se ne fabbricassero anclie in Eteso ed in Nicea, men-

tre allora queste città dell'Asia e della Bitinia erano molto celebrate. Inoltre concesse a moki Greci, che a lui

parimenti erigessero tempj unitamente alla città di Roma, ed inspeeie a quei dell'Asia in Pergamo, ed ai lìitinj

in Nicomedia. Osservava a questo proposito Dione Cassio che il costume di erigere tempj agli imperatori Ro-

mani trasse il suo principio da tali circostanze; imperoecliè in Roma e nell'italia non vi fu mai uomo di qua-

lunque merito che ardisse di ciò eseguire. Però narra Svetonio, cJie Augusto, benché sapesse che comuue-

mente si costuniava nelle provincie di edificar tempj in onore dei proconsoli, che n'erano stati i governatori,

pure non aveva voluto mai accettarne alcuno in nessuna provincia , se non in nome suo e della Città ; ed in

Roma nè anche aveva permesso che gli si facesse un simile onore. Onde vedendo che gli erano state dedicate

certe statue di argento, le fece fondere, e formatene con esse dei tripodi aurati, li pose nel tempio di Apollo

Palatino (39). Di tali tempj, che in allora e nei successivi tempi furono dedicati ad Augusto ed a Roma nelle pro-

vincie deirimpero, ne abbiamo tuttora un bell'esempio in Pola città deiristria, e si trova questo formato in

forma de' prostili di buona maniera corintia , e sopra la sua fronte si legge ancora la iscrizione fatta in onore di

Eloraa e di Cesare Augusto padre della patria, come in seguito lo faremo conoscere; poiché solo sotto Tiberio

narra Svetonio che questo tempio venne consacrato. Tra le città della Grecia propria vi era Sparta, che aveva

un tempio dedicato ad Augusto nel foro vicino a quello di Cesare suo padre (40). In Atene se non un tempio,

ci rimane ancora ben conservato un portico composto con quattro colonne doriche, che si conosce essere slato

dedicato ad Augusto ed a Minerva Archcgezia unitamente; e si trova questo edificato con uno stile alquanto

simile a quello comunemente tenuto dai Greci nella costruzione delle loro antecedenti fabbriche (4 1). In Pom-

pei vicino al foro fu scoperto sino dall'anno l82l un tempio di forma circolare, che si crede pure essere stato

consacrato ad Augusto; ed a motivo della indicata sua forma si nomina ora comunemente Panteon: ma ([uesto

])crò dovette essere disposto semplicemente a guisa dei tempj Monopteri. Si trovò questo essere stato circon-

dato da portici e specie di botteghe diverse, ove furono rinvenuti diversi interessanti oggetti di arte, ed inspecie

le statue di Livia e di Druso, che decoravano questo monumento. Tra le città dell'Asia, oltre quelle già di

sopra nominate, vi era pure Cesarea, che fu fondata in onor dello stesso Augusto, e che aveva un tempio de-

dicato a lui ed a Roma nel tempo stesso, il quale stava innalzato sopra un poggio nel mezzo del porto ed in

vista a tutti i naviganti.

Giuseppe Flavio nell indicare la edificazione dell'anzidetto tempio in onore di Augusto e di Roma in

Cesarea, esaltava assai la costruzione di questa città: imperocciiè tra le altre cose, cii'egli scrisse a tal riguardo,

diceva che Erode, in allora re della Giudea, per maggiormente meritar la benevolenza dei Romani, aveva nel

luogo, ove esisteva vicino al mare una torre chiamata Stratone, fabbricata un'ampia città con sontuosi cdifizj,

costrutti tutti non con volgare materia, ma con candidi marini. Ma la più grande opera ivi fatta era un gran-

dissimo porto, che in vastità non la cedeva al Pireo, ed aveva in aggiunzione ricoveri che ai secondi porti equi-

valevano. E si narra che per formare un' antimurale a tale porto aveva fatto trasportare pietre lunghe cinquanta

piedi, e larghe dieciotto, li molo poi era munito di torri, la maggior parte delle quali si chiamavano di Druso

dal nome del filiastro di Augusto morto in età giovanile. Giravano poscia intorno al j)orto cdifizj magnifici edificati

con scelti marmi, e congiunti l'uno all'altro, nel di cui mezzo vi stava il tempio edificato in onore di Cesare

Augusto, come a questo imperatore dedicata era la città tutta, poiché si disse dal di lui nome Cesarea. Aveva

questa condotture sotterranee che sboccavano nel mare secondando una regolare disposizione. Si aggiunse

inoltre in detta città un teatro di marmo, ed al di dietro del lato meridionale del porto un anfiteatro capace

di gran numero di persone, e cosi ben situato che di là si godeva tutta la veduta del mare. Questa città si

condusse a perfezione nel eorso di dodici anni , e ne fu celebrata la dedicazione facendo pompa di sontuosissimi

apparati, ed in specie di giuochi di atleti, corse e cacce di fiere, e (juanto di più magnifico si soleva fare in

(39) Oion. Lib. 51. e S^eton. in Augusto c. 52.

(40) Paus. Lib. 3. c. H.

(41) f^. Àrclùlcttura Greca Part. HI. In Aleni: pure avaiili

l'ingresso de'celehriPropilci dell'Aeropoli vi stavano le sIìiLtic t^fjiic-

Slri di Augusto c di M. Agrippa, come si conosce da mia rscri/ione

esistente su di un piedestallo che ivi rimaneva.
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Roma (42). Di questa città ora vi ciinaugitti solo poche tracce dei suoi edifìzj ; ed iuspecie del molo che cingeva

il grande porto, dalle quali si conosce eli' era (jucsto stato formato non con muro continuato, ma con arcua-

zioni , lasciamlo dei tiafori per impedire i' interrimento delle arene , come si trovano essere stati fabbricati altri

nioli dagli antichi

.

Augusto ]ioi in Roma dedicava, sino dal primi anni del suo impero un tempio a Minerva, che si chiamava

Calcidico; (43) e che si trovava nella regione nona detta Circo Flaminio. Similmente in allora consagrava la

Curia Giulia edificata in onore di suo padre, ed in essa vi collocava un simulacro della Vittoria trasportato da

Taranto a Roma, e Tornava pure eon le spoglie Egiziane; come ancora il piceioi tempio dedicato a suo padre .

Quindi buona parte delle stesse spoglie consacrava a Giove Capitolino, a Minerva ed a Giunone, ed una imma-

gine di Cleopatra vinta e prigioniera si poneva nel tempio di Venere situato nel foro di Cesare.

Nel tempo in cui Augusto esercitava ancora il (juarto suo consolato. Statilio Tauro terminò a sue spese un

teatro di pietra nel Campo Marzio per farvi le cacce delle fiere, ossia un anfiteatro, e nella sua dedicazione diede

un combattimento di gladiatori (44). Era questo il primo anfiteatio che con stabile costruzione muraria si fosse

eretto in Roma, mentre per Tavanti abbiamo veduto che si formavano di solo legname, come ne aveva dato per

il primo esempio C. Curionc, e quindi Cesare nella dedicazione del suo foro e del tempio di Venere (45). Sembra

però che l'anfiteatro di Statilio Tauro non fosse capace di contenere molte persone, perchè alcuni grandi spet-

tacoli (li cacce e di combattimenti di gla(liatori, celebrati in specie per la morte di Agrippa, furono dati nel re-

cinto dei Scpti. Strabone lo numera tra le più distinte fabbriche del Campo Marzio , e dice che il solo era in Roma
al suo tempo, benché già vi fossero tre teatri (46). Ora non rimane più alcun avanzo della sua struttura, ed è per

anche incerto il luogo ove esisteva: ma è da credere che fosse stato similmente costrutto esternamente con diversi

ordini di arcuazioni in tutto il giro, come si vede essere stato praticato nei teatri di Pompeo e di Marcello. Qua-

lunque fosse la sua precisa struttura si può pertanto stabilire che questo anfiteatro sia stato il primo, che non solo

in Roma si facesse con opera muraria, ma pure nelle provincie; benché da qualche scrittore moderno si pensi

diversamente per prescrivere maggiore antichità ad alcune particolari simili opere, di cui faremo in seguito men-

zione, inoltre possiamo credere che questo stesso anfiteatro abbia servito come di modello per la costruzione

degli altri tanti ehe si eressero nelle province; poiché già abbiamo indicato, che questa specie di fabbrica aveva

avuta precisamente origine in Roma. Ed ora in prova di questa opinione osserveremo solo, che mentre Vitiuvio

[42) Giuseppe Flmno Lib. 15. c. 16. Racconta questo stesso

scrittore che Erode aveva altre graiiJìssimc opere edificate, ed in

specie due vastissimi palazzi in aggiunta alla sua reggia, i quali li

chiami) uno col nome di Augusto e l'altro di Agrippa. (Quindi

fece costruire una fortezza in quel luogo, ove aveva vinti i Giudei

lungi da Gerusalemme sessanta stadj; e lo cìnse questo con alte

torri rotonde. .Sul colle vi erano ivi ricavate magnifiche stanze

reali, che servivano di sicurezza e di ornamento ad un tempo stos-

so, e da pietli vi erano abitazioni di una singolare struttiuM degna

di essere ammirata per la disposizione delle acque. Inoltre dopo

la dedicazione di Cesarea fondò altra città nella pianura delta Ca-

farsaba, ove stava disposta lungo il corso di un fiume, e cinta da

un'ameno bosco, e chiamandola questa col nome di Antipatro suo

padre, la disse Antipatride. Col nome altresì della madre aveva

fondato un castello vicino a Gerico, e Io chiamò Cipro. Anche

alla memoria del suo fratello Fasaelo aveva innalzato tra gli altri

monumenti una torre, che non era inferiore per bellezza al Faro

ili Alessandria, e la chiamò Fasaelo; e sotto lo stesso nome aveva

fondata una città vicino alla valle di Gerico, e la disse perciò Fa-

saclide. Quindi ristaurò diversi edilizj nelle città della Siria e della

Grecia, e fece riedificare il tempio di Apollo Pitio in Rodi, come

pure ornò con portici Ìl foro che attraversava tutta la città degli

Antiochesi di Siria. {Giuseppe Fla^uo Lib. 15. e iti.)

^43J Dion. Lib. 51. Se questo tempio di Minerva fosse detto

Calcidico perche era in parte fatto di bronzo come quello di Sparta

dedicato alla stessa divinità, o perchè avesse quell'aggiunzione, i lie

si soleva praticare pure nelle basiliche, non ])cne ora si può co-

noscere. Ma osservando che il soprannome di Calcidico si riferiva

al tempio e non alla immagine della Dea, la quale poteva essere

facilmente fatta di bronzo, e noti cosi il tempio, sembra che ciò si

dovesse considerare pili per ima particolar disposizione data al lem-

pio stesso in certo modo simile a quella delle indicate aggimizioni

solite a farsi alle basiliche.

(44) Dion- Lib. 52. Si'cton. in Juffisto c. 'J9.

(45) Dion. Lib. 43. e Plinio Hlst. Nat. Lib. 3(ì. c. 1 5. Inol-

tre si conosce da varj passi degli antichi scrittori, che i giuochi

dei Gladiatori si solevano sino ai tempi di Cesare celebrare comu-

ncinenle nel foro. {Cicer. De Legib. Lib. 2. e Sveton. in Caesar.

c. 39.) Quindi le caccie delle fiere, per le quali si edificarono in

seguito gli anfiteatri, si facevano comunemente nel Circo; ma
siccome questo edìfizio per la sua disposizione non era troppo adat-

to per tale specie di spettacoli, cosi in una festa data ivi da Cesare

convenne levare le Mete, che erano d'impedimento agli spettatori;

ed anche perchè le fiere non offendessero i medesimi, fu scavato

intorno al circo la fossa chiamata Kuripo [Si'eion. in Cnes. c. 29.)

(46) Strab. Lib. 5. Per conoscere la più probabile situazione,

in cui era stato innalzato tale anfiteatro, si vegga la descrizione

topografica di Roma antica Parte III. Heg. IX.
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prescriveva regole per le divcssc specie di cdifizj, e particolarmente per i teatri tanto secondo il metodo tenuto

dai Greci, che dai Romani j avrebbe pure designata la costruzione degli anfiteatri, quando già si fosse introdotta

la pratica dì costruirli: ma non avendone per niente fatta menzione, ci fa conoscere che nessuno ancora ai suoi

tempi si fosse edificato tanto in Roma che nelle province; giacché abbiamo indizj ch'egli avesse preparati i suoi

scritti primn che si edificassero in Roma sotto Augusto le molte fabbriche che ci sono descritte dagli antichi scrit-

tori. E siccome dopo di essersi stabilito il particolare metodo di costruire i teatri dei Romani, molti se ne edi-

ficarono nelle province in simil foggia; cosi pure con egual inclinazione si propagarono gli anfiteatri. Tra i primi

,

che nelle più lontane regioni si facessero, sì può considerare ([uello innalzKto da Erode in Cesarea, poc'anzi indi-

cato, e quello che tra Alessandria e Nicopoil fu fabbricato forse contemporaneamente alla edificazione di quest'ul-

tima città (47). I molti altri anfiteatri che esistevano nelle diverse regioni, e di cui ne rimangono ragguardevoli

avanzi, dovettero essere stati cditicati in pi'ogresso di tempo, e nel parlare delle corrispondenti epoche della loio

costruzione ne faremo menzione. Pertanto a questo riguardo osserveremo solo che pure secondo due metodi

principali, come si praticava nella costruzione dei teatri, si dovevano formare gli anfiteatri; cioè coiruna ma-

niera servendosi di una qualche naturale elevazione onde appoggiare per una parte i gradi degli spettatori, e col-

l'altra maniera elevandoli tutto Tintorno con costruzione muraria- Si dell'una che delfaltra specie avremo occa-

sione di riportarne esempj.

Altra quasi consimile specie di fabbrica a quella dei teatri ed anliteatri, sembra che si sistemasse in

questo tempo presso i Romani, ed era quella dei circhi; imperocché quantunque fossero questi assai comuni

nei tempi antecedenti tanto presso i Romani che i Greci in particolare, pure non abbiamo notizie che si cir-

condassero tutto l'intorno con opere murarie, e disposti a somiglianza delle cavee dei teatri ed anfiteatri all'uso

Romano: ma bensì solo incavati nel terreno profittando dì qualche naturale disposizione come si soleva pra-

ticare ne' più antichi teatri. Cesare sembra essere stato il primo che ne desse motivo colle aggiunzioni fatte

al circo Massimo; giacché rimangono tutt'ora notabili contrassegni di essersi ivi praticata una tale struttura

con opera muraria di circa quest'epoca. E similmente dovette ridursi più stabile con eguale struttura il circo

Flaminio nell'occasione che si celebrarono ivi alcuni spettacoli di gladiatorj sotto l'impero di Augusto; quan-

tunque si conosca essersene ancora formato uno di legno nel Campo Marzio per celebrare i giuochi ginici in

memoria della vittoria Aziaca. Quindi con egual solida struttura vedremo essersi dai Romani adornati alcmii

altri circhi, ossiano stadj per le corse, ch'erano già stati stabiliti dai Greci con semplici forme ricavate nelle

località con minor artifizio

.

Faceva osservare Mecenate ad Augusto sin dai primi anni dell'impero, che si doveva ornare la Citlà con

magnifiche fabbriche, e renderla splendida e lieta con ogni sorta di giuochi, e di spettacoli; imperocché coman-

dando essa a molte regioni, gli era ben conveniente che per ogni riguaido fosse superiore a tutte le altre città a

lei soggette, e che venisse vieppiù rispettata da tutte le nazioni (48). Questa stessa politica già sino da'tempi più

antichi era stata osservata dai He di Roma, ed in specie dai Tar(pnnj , i quali cercavano coi lavori pubblici

di distogliere i Romani dalle altre cose che potevano offendere il loro sistema di dominio. Ma maggiormente

una tale politica fu messa in pratica da Augusto, per far dimenticare ai Romani il già sin' allora più conva-

lidato metodo di governo, in maniera tale c!ie si disse aver egli ritrovata Roma laterizia, ed averla lasciata di

marmo. E questo é molto dire , riflettendo alla grandezza dell'impresa, e tanto più che ai detti corrisposero

i fatti (49). Bene a questo riguardo Strabonc verso il fine o pochi anni dopo l'impero della stesso Augu-

sto, scriveva che se gli antichi Romani essendo cosi intenti alle cose di maggior conseguenza, e necessità, si

erano curati poco della bellezza della città, i loro successori, e quei massimamente di tali tempi, non solo

(47) Strab. Lib. M. e Giuseppe Flu'.'io Lib. 15.

(48) Dion. Lib. 52.

(49) S\'eton. in August. c. 28. Da f(nesto ben celclirc dvtlo

di Svelonio si conosce chiaramente che quantunque molte falilii i-

che si fossero fatte in Roma con nobile costruzione di marmo, jxiro

ne rimanevano ancora molte edificate con la comune opera late-

rizia. Onde è che Augusto, rinnovandone alcune, ed aggiungendo-

ne altre di nuovo con la indicala più noliile costruzione, si venne

a far cambiare per cosi dire di aspetto alla citta, Dione però os-

servava che questo detto si riferiva non solo al materiale di Roma:

ma pure a tutte le buone istituzioni che fece Angusto nel tempo

del suo governo; poiché erano queste pili nobili delle antecedenti.
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non si erano dimostrati negligenti in questo, ma avevano licrnjiita la eittà di molti e bellissimi monumenti ;

giacché Pompeo, il Divo Cesare, Augusto, i figliuoli, gli amici, la moglie, e la sorella si erano dati tutto lo

studio, ed intrapresa tanta opera, quanto mai si avesse potuto usare in tali apparati (50).

Esercitando Augusto imperatore il sesto consolato con M. Agrlppa, costruiva e dedicava sul Palatino il tempio

di Apollo con un recinto intorno, ed una bibliotèca ; ed in qual modo venisse questo edifizio innalzato in quella

parte del Palatino, in cui aveva lo stesso Augusto divisato di edificarvi la sua casa, e che per essere stata toc-

cata dal fulmine, l'aveva consagrata ad Apollo, lo dimostia Svetonio conseguentemente a ciò che scrive Dione.

Tale tempio stava ivi adunque circondato da' portici, ed adornato con insigni opere di scultura, come in specie

lo indica Properzio ne' suoi versi ; e doveva essere uno dei principali edifizj che si fossero nei tempi antece-

denti e posteriori innalzati sul Palatino (5)). Del tempio però non vi rimane jìiù alcun certo avanzo della sua

architettura, ma si ammirano da ognuno i resti della biblioteca che Augusto aggiunse a questo suo particolare

edifizio. Si è ritrovato che questa era composta principaluiente da una gl ande aula , nella quale stava quella sta-

tua colossale di bronzo alta cinquanta piedi indicata da Plinio, e paragonata al colosso di Rodi da Marziale (52)-

In questa biblioteca Augusto, già avanzato in età, soleva adunare il Senato, ed era questa divisa in Greca e

Latina (53), Slmilmente esistono ivi ancora ragguardevoli avanzi della parte inferiore della casa, che abitava

Augusto sul Palatino, e per ingrandire la' quale aveva, allorché fece edificare l'indicato tempio di Apollo,

fatto comprare dai suoi agenti diverse altre case che ivi esistevano (54). Però non vi rimangono alcune parli

delle decorazioni che adornavano questa casa Augustana per poter bene conoscere lo stile di architettura te-

nuto nella sua costruzione.

Augusto sino dai primi anni del suo impero, mentre veniva designato console per l'ottava volta con Sta-

lilio Tauro, vedendo che le strade fuori di Roma erano trascurate e ridotte in eattivo stato, diede la commis-

sione a diversi senatori di risarcirle, e ritenne a se stesso la cura di rifare la via Flaminia, per la quale doveva

fare transitar l'esercito. Questa fu in allora sollecitamente restaurata, ma le altre si rifecero nei tempi succes-

sivi. In oDor suo furono poste statue negli archi, sul ponte del Tevere, ed in lumini (55). Vi esiste tuttora in

questa ultima città in gran parte conservato Parco innalzato in tale occasione per prestare onore alla accennata

intrapresa di Augusto; ed é questo un'importantissimo monumento per la storia e per Tarte, che noi bene esa-

mineremo con le altre simili opere che ci sono rimaste degli antichi. Pure in Fano, ove transitava la stessa via

(50) Strnb. Lib. 5, Similmente scriveva Seneca a riguardo

tlnlle fabbriche innnlzate da M. Agrippa nell'epoca ora considerata

diceva che tanti edifizj e si grandi aveva egli fatti, che vincovnno

in magnificenza tutti gli antecedenti, e quei che in avvenire si

fossero potuti fare, come ne offriva chiara testimonianza il tempio

cliiamato il Panteon, cioè di tutti gli Dei. (Senec. de Benef. Lib.'i.

c. 32.) Questa dimostrazione tanto più ci deve parere grande in

quanto che Seneca tali cose scriveva mentre si edificavano in Ilo-

ma grandissime fabbriche.

(.51) Sueton. in j4ttgust. c. 29. Dioii. Lib. 53. e Propert.

Lib. 2. Elcg. 31. con i^eguenti versi:

Quaeris, cur veniam tibì tnrdior? Aurea Foebi

Porticus a magno Cae.sare npcrtn pdf

.

Tota erat in spcciem Poenis digesta columnist

Inter qua t Dunui /emina turba senis.

E quindi con i successivi versi se ne dimostra la magniliconza del-

Topera più chiaramente.

T'unì medium Clario surgebal marmare lenijilnm

Et patria Phoebij carius Ortygia.

j4iiro Solili erat supra fasligia curriis;

Et valvae, Libjci nobile dentis opus.

jlltera deiectos Parnassi vertice Gallos.

ylltera moerebat funera Tanttdidos .

Dcinde inter mutrem Deiisipse, tuterque sororem

Pytiiis in longti carmina veste sonai.

(52) Plin.Hist.Nat. Lib. 34. c. 7. li Marziale nell'indicare

al Silo libro che andando alla casa di Procolo, e pas.sando perla

<U:tl.i biblioteca, non si trattenesse a mirare si bel colosso.

Nec te destineat miri radiala Colossi

Quae Rliodium moles vincere gaudel opus.

(53) Sveton. in jingust. c. 29.

(54) Fellejo Patere. Lib. 2. c. 81. Innan/J a questa casa

erano stati per decreto piantati allori, c sulla sommità della mede-

sima fu posta una corona di quercia; e ciò per denotare ciregll fos-

se stato perpetuo vincitor dei nemici, e conservator dei cittadini.

Questo lo narra Dione, e lo confermano i versi di Ovidio in par-

ticolare. Tale casa di Augusto sì chiamava Palazzo non per un qual-

che decreto, ma perchè era posta sul Palatino. [Dian. Lib.

Dalla parte poi verso il circo Massimo vi stava unito alla medesi-

ma casa una specie di teatro, che non aveva scena stabile, e che

serviva per le adunanze dei Palrizj^ (Giusep.Fla\'.LÌb.\^.c.\.)

(55) Dion. Lib. 53. e S\'eton. in Augusto c. 30.
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Flaiuiiiia, vi esiste altro arco innalzato in onore di Augusto nel tredicesimo consolato per avere aggiunte ivi

altre opere murarie intorno la città come lo dimostra la piii antica iscrizione in parte ivi rimasta . E la primiti-

va struttura di quest'arco si trova essere stata ordinata con buono stile: ma poi venendovi sopra elevata altra

fabbrica nel tempo dell'impero di Costantino, sì tolse quella semplice architettura con cui era stato in questi

tempi innalziito. Le medaglie coniate nella stessa epoca ci fanno conoscere poi l'aspetto che avevano altre simili

opere edificate in onore di Augusto (56).

Durante lo stesso ottavo consolato di Augusto si dedicarono da Agrippa i Septi, percliè esso non aveva

preso l'assunto di lastricare alcuna via. Dione che ci descrive una tale circostanza
,
aggiunge inoltre che tali

Septì erano un luogo nel Campo Marzio, il quale già si era ridotto a fabbrica stabile da Lepido, conducendovi

attorno dei portici. Agrippa poi Taveva ornato di marmi, e di pitture, e gli aveva dato Ìl nome di Scpti Giulj

da Augusto. Questo lavoro però setnbra che anche prima di Lepido si fosse commciato da Cicerone, e che

questi avesse intrapreso di fare un grandissimo portico per cingerli, il quale si doveva estendere a mille passi,

e congiungersi con la villa Pubblica; giacché questo progetto comunicava egli al suo amico Attico (57)- Il re-

cinto solo intorno i Septi pare che venisse portato a compimento in questa occasione da Agiijjjja, poiché il

lungo portico accennato si continuava a costruirsi dalla di lui sorella anche sino al tempo in cui morì; e sic-

come di f|uesto portico, e non dei Scpti, ci è rimasto qualche avanzo, così ritarderemo di farne menzione.

Mentre Augusto nel nono suo consolato aveva intrapresa la spedizione della Brettagna, si mandò contro i

Salassi Terenzio Varrone di lui capitano per sottometterli e rendere il paese da loro abitato in avvenire più sicuro.

Per essere egli riuscito nelK impresa c per avere confinati i Salassi in Eporedia colonia dei Romani, Augusto spedì

in seguito alcuni Pretoriani ad abitare quel paese, ed ivi fondarono essi una città che si disse dal nome dell'im-

peratore, e di essi stessi Augusta Pretoria (58). Rilevando questo passo della storia, abbiamo avuto in mente

d'indicare che esistono tuttora nella designata località diversi avanzi degli edifizj componenti qiiesta nuova

<;ittà, e che dalla loro disposizione si ritrova che questa era stata ordinata in forma quadrangolare ad imitazione

forse di quanto sì soleva dalle milizie Romane stabiHre negli alloggiamenti di canqiagna. Questa circostanza ci

fa conoscere che se ivi per l' avanti esisteva altra città più antica, come alcuni scrittori moderni opinano , non

doveva essere questa però di molta grandezza, o almeno essere stata distrutta in tale circostanza; poiché non si

avrebbe potuto sulla disposizione di altra città, dare alla nuova facilmente un'ordine così regolare . Si trova esi-

stere tuttora gran parte delle mura che ne formavano ìl recinto con specialmente una delle principali sue porte ;

(|uindi vi sono resti di un anfiteatro decorato con arenazioni e colonne doriche, di un ampio porticato qua-

drangolare avente un edifìzio nel mezzo, che da alcuni si dice essere il foro, da altri gli alloggiamenti delle mi-

lizie, ed inoltre di terme disposte pure in forma quadrangolare. Quindi vi esiste quasi per intiero un'arco di

trionfo poco prima di giungere alla indicata porta , il quale si vede decorato da colonne corintie sormontate da

una cornice dorica, e si crede questo innalzato da Terenzio Varrone, e da' nuovi abitanti ivi spediti, in onore

di Augusto. Similmente a non molta distanza dalla città si vedono ancora avanzi di un'acquedotto con una

iscrizione che attesta essersi costrutta da C. Aviilio , e da C. Aimo, mentre Cesare Augusto era designato per il

tredicesimo consolato; e questo documento ci fa conoscere quanto la costruzione della città naturalmente si

protraesse dal nono ali indicato consolato . Questi importanti avanzi ci presentano in segifito cognizioni onde

stabilire meglio alcune particolari pratiche tenute dai Romani nelP edificare. Pertanto potremo osservare che

Angusto nella stessa guerra concesse che si edificasse altra città dai suoi soldati licenziati; venne questa posta

nella Lusitania, e si disse Augusta Emerita. Il felice esito della medesima guerra portò che s'innalzasse un'inte-

ressante monumento per la storia: e tanto più interessante si rende, in quanto che ci é stato conservato nelT in-

tiero suo stato. E questo l'arco di tiionfo esistente ora presso Susa ossia Segusia degli antichi, ed innalzato in

(561 Sopra le indicate medaglie dì Aiiguslo, in cui si legge

l'epigrafe QVOD . VIAE . MVN . SVNT: si vede rappi-cscntat,) in

alcune un ponte decorato con statue equestri e trofei, ed in altri

simili ponti sormontati da un arco trionfale ornato con statue c

rostri di navi, ed in alcun' altri si riconosce essersi effigiato il sud-

detto arco di Riminì. Rimanevano poi sino in questi ultimi tempi

dlvci-si tratti di detta via lastricata con grandi pietre tagliate secon-

do le solite forme poligone, le quali ora si riducono in piccoli pezxi

per meglio adattarle alle nostre costumanze; e cosi distruggere per

intiero la memoria di queste interessanti opere degli antichi.

(57) Diun. Lih. 'iS. c Cicnr. ad Jtticum Lib. 34. EpUl. 16.

(58) Strah. Lib. 4. « Dkm. Lih. r.3.
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onore di Augusto per avere esso ricusato il trionfo decretatogli in tale impresa; e la iscrizione ivi esistente lo

dimostra eretto da M. Giulio Cottio prefetto di quelle città, che pure ivi sono registrate , e die dal di lui nome città

Cottiane si dissero nel seguito . La seniplicitàj con cui si trova essere stato architettato quest'arco, avente colonne

angolari, che effettivamente reggono il sopraornato, senza i soliti risalti praticati soventi in ijuesto genere di de-

corazioni, e senza le imposte che comunemente intaccono il fusto delle colonne, perchè gii archivolti sono ivi

sorretti da particolari pilastrini, ci offre una prova dello stile, che ancora si conservava in allora privo dei molti

difetti che furono nei tempi successivi introdotti. Quindi si può credere ancora, che quest'arco venisse diretto

da qualche architetto chiamato dal vicino paese dei Marsiliesi . perchè essi conservarono per più lungo tempo

le pratiche Greche al dire di Strabone in specie, come tra queste si annovera quella di adornare le arenazioni

neir indicato modo. Per la stessa intiera sommissione dei popoli Alpini, ottenuta da Augusto, altro anche più

importante monumento fu innalzato nel luogo ora detto la Turbia a' piedi delle Alpi: ma questo ci è a noi di

minore interessamento, perchè solo ci è stato tramandato spogliato di tutti i suoi ornamenti, e consistente sol-

tanto in una informe rovina , sormontata ancora da una torre eretta nei bassi tempi . Rappresentava questo un

grandissimo trofeo delle città in allora soggiogate, ed il nome loro si trovava scritto sopra la fronte del monu-

mento. Siccome questa stessa iscrizione servì di documento a Plinio per registrare ne' suoi scritti i nomi delle

stesse città, così si è conosciuta, e così si venne a conoscere anche la celebrità dell' opera (59).

Circa nel tempo slesso raccontano gli scrittori antichi, che Agrippa aveva adornato la città con magnifici

edifizj ; e che tra questi uno dei principali era considerato il portico di Nettuno innalzato in onore delle di lui

riportate vittorie navali, e decorato con una pittura rappresentante gli Argonauti; quindi da ciò si diceva anche

portico degli Argonauti, o Vipsiano dal nome della gente a cui lo stesso Agrippa apparteneva (60). Siccome nel

mezzo di questo portico di comun consentimento si stabilisce esservi stato un tempio dedicato a Nettuno, detto

particolarmeute Nettunio dagli antichi, e siccome nella località, in cui si crede eretto questo edifizio, esistono

diverse colonne appartenenti ad un peristilio laterale di un tempio , così avendo potuto stabilire anche per altre

indicazioni avute, essere stato ivi precisamente il detto edifizio, possiamo riconoscere nelle indicate colonne

un suo resto, non però di questa originaria costruzione, ma bensì del ri^tauro fatto dopo l'incendio ivi acca-

duto al tempo di Tito imperatore. Quale sia stata la precisa disposizione di questo etUfizio non bene si può

conoscere; ma però qualche indicazione ne daremo nella descrizione topografica di Roma antica, come altresì

riporteremo qualche notizia sulle scoperte ivi fatte, giacche poche cose si possono conoscere sullo stile preciso

tenuto in questa primitiva costruzione.

Altro più importante edifizio condusse a termine Agrippa in Roma circa nell'epoca indicata, e questo è il

Panteon celebre per ogni riguardo ; e tanto più è considerato essere importante questo edifizio, perchè ci è stato

conservato quasi nello intiero suo stato; ed ogimno l'amuiira per un bello esempio della Romana architettura.

Molte sarebbero le osservazioni che si potrebbero fare su questo interessante monumento: ma attenendosi solo

a ciò che spetta la storia, come è di proposito, osserveremo primiei amente a tal riguardo, che quantunque sem-

bri da alcune combinazioni della sua struttura non essersi questa compita sotto uno stesso disegno, ma variata

ed accresciuta in diversi tempi, pure esaminando attentamente ciò che gli scrittori antichi ci riferiscono, e ciò

che si vede scritto sulla fronte del tempio stesso, bisogna convenire che veramente nella sua originaria costru-

zione sia stato l'edifizio fatto per servire di tempio dedicato in specie a Giove Ultore, e che si sia detto Panteon

,

o perchè nei simulacri di Marte e di Venere, che ivi furono collocati, si comprendevano le immagini di più

numi, o veramente perchè la sua volta emisferica si rassomigliava in certo modo al Cielo, come riferisce Dione.

Onde mentre riputiamo essere probabile che nel tempo, che si stava costruendo questo edifizio si sieno fatte al-

cune variazioni, ed in specie nel portico, il quale non si vede collegato al rimanente della fabbrica: non sembra

quindi possibile che avanti si sia costruito per servire di Laconico, come diversi moderni scrittori hanno opinato,

e poi ridotto a tempio in seguito; imperocché Dione ci dimostra essersi da A grippa ad un tempo compito e il

(59} P/in. Hist. Nat. Lib. 3. c. 24. Dalla detta iscri/.ion*! si

conosce che tale monumento fu dedicato dal Senato e popolo Ro-

mano ad Augusto nel (|uattoi'dtcesinio anno del suo ìmjioio, c nel

diciassettesiiuu della sua potestà ti-ibunizia.

(60) Vion. lib. 53. c Martin!. Lib. 2. Epi'^r. ^h. I^ei- essersi

rinvenuti dc'framnieuti di figure delle Provincie vinte, nel luoi;o

ove dovevii esistere tali; portico, si diede ad esso il nume di piaz-

za di Pietra.
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Laconico ed il Panteon . E d'altronde la iscrizione che si legge sulla fronte del portico del Panteon, indicandolo

fatto da Agrippa nel terzo suo consolato, non lascia libero lungo spazio di tempo , onde supjiorre essersi potuti

fare grandi' cambìauien ti, tra l'epoca in cui si conosce avere esso posto mano ad adornare la città, e quella della

dedicazione dell'indicato tempio. Tutta l'architettura dell' edifizio fu ordinata con grandiosità, purezza di stile

e magnificenza di ornamenti, in modo che paragonar si poteva con qualunque altro più nobile cdifizio innalzato

nell'epoca stessa di Augusto; ma per la sua vastità credesi che con nessun altro simile fabbi'icato si potesse

paragonare, in specie per la grandezza della sua volta. Ed alla figura dì questa sembra che si debba riferire il

detto di Plinio, con cui accenna avere già con tal metodo avanti praticato Valerio Ostiense architetto di un tea-

tro tessuto, evidentemente in legno per i giuociù di Libone (6 1 ) • Nel portico dello stesso Panteon, Agrippa vi

pose la statua di Augusto unitamente alla sua propria, mentre nell'interno aveva collocata quella di Cesare.

Tra le sculture che adornavano questo edifizio erano celebri quelle di Diogene Ateniese situate sull'alto del

frontespizio del portico, e le Cariatidi disposte come colonne, o nelle colonne stesse, in luogo inferiore , delle quali

molto si è scritto. Di bronzo Siracusano vi erano capitelli posti sidle colonne dallo stesso Agrippa, (62) e cjuan-

tità grande di altri ornamenti fatti collo stesso metallo si ba cognizione che vi fossero stati, e di cui ne rinia-

nevano molte parti sino due secoli addietro.

Il sudatorio Laconico che, al dire di Dione Cassio, Agrippa portò a compimento col Panteon, stava

situato nella parte posteriore dello stesso Panteon, ove tuttora rimangono diversi resti delle mura che lo com-

ponevano, spogliate però di tutti i loro ornamenti. Questo monumento è tuttavia di molta importanza per la

storia dell'arte; imperocché è il primo edifizio che si conosca essersi innalzato in Roma ad imitazione di quei

tanti che avevano i Grèci , e che erano da loro detti Ginnasj o Palestre. Dione ancora col nome di Ginnasio

distingue questo edifizio di Roma, e dice che Agrippa lo aveva chiamato Laconico, perchè in allora pareva

che i Laconici particolarmente portati fossero a denudare i loro corpi, e ad ungersi di olio. Però sotto la de-

nominazione di Laconico deve intendersi solo quella specie di luogo , in cui veniva promossa la traspirazione

con un calore regolare , come Vitravio chiaramente lo spiega , e che faceva parte delle Palestre dei Greci (63)

.

E questo semplice locale sembra che A grippa primieramente portasse a compimento col Panteon, e doveva

essere formato , non già nel Panteon stesso, come si disse, ma bensì in un fabbricato distinto, ed evidente-

mente in quel luogo che ora si dice l'Arco della Ciambella, ove si trovano esistere avanzi di una sala rotonda,

che bene si combina colla forma che sì soleva dare ai Laconici. Incondottandosi, pochi anni dopo ali epoca in-

dicata, dallo stesso Agrippa l'acqua Vergine, si dovettero accrescere nuovi locali per le altre specie di bagni,

giacché per il Laconio, promovendosi in esso la traspirazione col solo calore, non vi era bisogno di acqua. In tale

circostanza venne ridotto l'edifizio più conforme alle palestre de' Greci, aggiungendovi inoltre come eiano in

quelle, tutti quei locali necessarj per le differenti specie di esercizj ginnastici. Però non si distinsero tali editizj

dai Romani con le stesse denominazioni usate comunemente dai Greci, ma bensì si dissero terme, ossiano

bagni ; ed in tal modo le nomina Dione , allorché egli dice essersi lasciati in donazione al popolo Romano dallo

stesso Agrippa. Questa aggiunta sembra che venisse protratta più verso il Panteon, ed anzi a questo stes^so edi-

fizio si cougiungesse; come Io dimostrano tuttora le molte tracce, che ivi esistono. Quindi tutta la fabbrica

del Laconico e dei bagni si circondò con altre fabbriche e portici destinati ai diversi esercizj ginnastici, come

pure lo indicano alcune altre tracce rimaste; e con questo si venne a comporre un fabbricato certamente su-

(61) Plin. Hist. 'Nat. Lih. 36, c. 24. Se effettivamente si

deve riferire l'accennato detto di Plinio alla somiglianza della vol-

ta dei Panteon con quanto aveva operato Valerio Ostiense nei giuo-

clil (li Libone, non in un teatro si dovrcLLe stabilire essersi pra-

ticato con qiialclic velat-io la imitazione della forma, clic fu data

alta volta del Panteon: naa bensì in un'anliteatro; pcrciic in un

teatro non si avrebbe mai potuto compire l'intiera forma emisfe-

rica. Se pur vuoisi intendere avere voluto Plinio paragonare altra

grande opera fatta dal medesimo Valerio Ostiense alta ]>asiliea di

Paolo, al foro di Aiignslo, ed al Panti^m di Agrippa, allora biso-

gna convenire clic avesse questo architetto diretta la composinione

di un teatro, die non fosse inferiore alle indicate opere, quan-

tunque fosse fatta semplicemente con legno; giacche oltre i teatri

di Pompeo, di Marcello, e di Balbo non abbiamo notizie che si

fossero in Roma eretti altri simili edifizj con costruzione muraria.

Ma quale fosse la magnificenza usata nei giuochi dì Libune per es-

sersi innalzato un sì sontuoso teatro, ci è affatto ignota, mentre ci

vengono vantate dagli antichi scrittori altre grandezze praticate

in simili circostanze dai Romani.

(62) Plin Hist. Nat. Lib. 34. e 5. e Lih. 36. c. 5.

{63l Fitrm: Lih. 5. c. 10. Il Laconico nelle Palestre de-

scritte da Vilruvio, doveva slai'C nel lato stesso degli altri bagni.
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periore a quello delle comuni palestre dei Greci, il quale fu in seguito preso ad imitare dai successivi Impera-

tori neir editicame altre situili. Onde è che da questo si può dire, avere avuto origine quella specie d'immensi

edifizj , che occuparono una grande parte del suolo di Roma, e di cui ne rimangono imponenti resti. Pertanto

di tutte le opere che furono fatte da Agrippa in adornamento di queste sue terme, osserveremo solo che Plinio

,

facendo menzione delle differenti specie di pavimenti
j già messe in uso dai Romani, rilevava che certamente

Agrippa nelle di lui terme aveva fatto dipingere le opere di terra cotta all'Encausto, ed altre adomate di

bianco, mentre avrebbe fatto i pavimenti vetrati, se tale uso già fosse stato introdotto, o se dall'esempio pra-

ticato nei muri della scena di Scauro, si fosse esteso nei pavimenti (04). Inoltre a riguardo del primo uso fatto

dei bagni in Roma , osserveremo che mentre Dione Cassio indicava essere stato Agrippa il primo che introdusse

presso i Romani l'uso del sudatorio Laconico, asseriva poi che Mecenate aveva pure per il primo introdotto in

Roma r uso dei bagni caldi; onde da ciò apparisce più chiaramente che affatto differenti furono i sudatorj

Laconici dai bagni caldi, e così tanto gh uni che gli altri poterono essere stati promossi da distinte persone in

diverso tempo. Potè adunque Agrippa primieramente aver fatto nel suo ginnasio il sudatorio Laconico, quindi

allorché condusse l'acqua Vergine, aver aggiunti i bagni ealdi secondo l'uso introdotto da Mecenate, ed in se-

guito anche i bagni freddi , al di cui oggetto doveva essere specialmente destinato il lago o stagno di Agrippa

,

di cui Tacito fece in seguito menzione, senza che si venga a togliere ad alcuno il merito dell'introduzione, ed

a confondere 1' una cosa coli' altra (65).

L'acqua Vergine poi si stabilisce da Frontino essersi incondottata mentre erano consoli di Roma C. Senzio

Saturnino con Q. Lucrezio Vespillone, e tredici anni dopo da che aveva incondottata l'acqua Giulia. Molti

tratti dell'acquedotto, clie portava in Roina tale acqua, vi rimangono
,
perchè sino a' nostri tempi continuano ad

essere destinati al medesimo usoj e considerando questi unitamente ad altri situati vicino al luogo in cui stava

la fronte dei Scpti, ove aveva termine la detta condottura, che furono distrutti circa due secoli indietro, ci

fanno conoscere la grandezza dell'impresa di Agrippa e la utilità dciTopera. Augusto poi, al dire dello stesso

Frontino, fece condurre in Roma T acqua Alsietina, la (juale serviva per la Naumachia e per la regione Tra-

steberina: ma era questa reputata di cattiva quahtà. Migliore si considerava quella che lo stesso Augusto con-

dusse in aumento alla Marcia, e che venne allacciata al di là della sorgente di questa stessa ultima acqua.

Mentre Augusto era console per la undecima volta con Calpurnio Pisone, si dovette portare a compimento

quel teatro, che già era stato cominciato da Cesare; ed in memoria di Marcello, che nello stesso tempo venne

a perire, si era distinto col medesimo di lui nome (G6): ma però sembra che venisse dedicato da Augusto

qualche anno dopo unitamente a quello di Balbo, di cui in seguito faremo menzione. Era questa una di quelle

fabbriche, che insieme ai portici di Ottavia già accennati. Augusto al dire di Svetonio portò a compimento

in nome de' suoi parenti. A questi edifizj di deve aggiungere secondo lo stesso Svetonio il portico e la basi-

hca di Gajo e di Lucio (67), di cui non si trova fatta menzione da altro scrittore antico, e s'ignora persino

il luogo, ove precisamente erano stati innalzati; onde convien credere che fossero fabbriche di non molta con-

siderazione. Non cosi doveva essere del portico di Livia , che è V altro edifizio designato da Svetonio fatto da

(64j Plin Ilist. Nat. Lib. 36. c. 44. Pure Io stesso Plinio

parlando delie pitture, indica ctie Agrippa nella parte caldissima

delle sue tenne con marmi aveva incluse alcune pìccole tavole

dipinte poco tempo avanti, mentre queste stesse si stavano com-

piendo. [Lib. 35. c. 9.]

(65} Tacit, Annal. Lib. 15. c. 37. A simil uso, o a contri-

buire acqua per il medesima oggetto, doveva essere stato destina-

to l'Euripo, che riceveva una parte dell'acqua Vergine secondo

quanto scrive Frontino.

(60} Dione Lib. 53. Lo stesso Marcello mentre sosteneva la

carica di Edile coarljnvato da Augusto, narra il medesimo Dione,

che aveva operato con tanta splendidezza e decoro, che per tntta

la estate di quell'anno tenne tirata sopra il foro una tenda, ed in-

trodusse nuovi spettacoli in teatro.

(67) Si'eton. in Augusto c. 29. Il portico e la basilica di Cajo

e di Lucio però si dovettero costruire inlioma alcuni dopo, mentre

erano consoli C. Furnìo, e C. Silano; poiché in allora per Pado-

zione fatta dei suddetti Cajo e Lucio figli di Agrippa, e per averli

dichiarati eredi dell'impero. Augusto aveva ordinato che si tra-

sportasse la celebrazione de' giuochi sacri alla Virtù ed all'Onore;

ed aveva stabilito che coloro, i quali ottenevano l'onore del trion-

fo, costruissero un qualche bell'edifizio col danaro ritratto dalle

spoglie nemiche, come un perpetuo monumento delle segnalate

imprese da essi eseguite. {Diane Lib. 54.) Quindi Augusto per se-

condare evidentemente tale ordinazione, ne aveva dato per il pri-

mo esempio, colla edificazione dell'accennato portico e basilica

di Cajo e di Lucio, che doveva essere uno dei principali edilìzj

di Roma, ma che non se ne hanno notizie.



84 ARCHITETTURA ROMAICA. PARTE I.

Augusto in onore dei suoi parenti; perchè era questo uno di quei monumenti che si trovano indicati da Stra-

bone essere slati degni di ammirazione in Koma sì per la loro vastità, che per la loro magnificenza. Tale por-

tico si dice innalzato là elove vi era la gran casa di Vedio Pollionc, che venne In eredità ad Augusto con la più

gran parte di ciò che colui possedeva a Polisippo, èd a Roma, coll'obbligo che si costruisse una qualche bella

fabbrica per ornamenlo della città. Dione narra a questo proposito che Augusto sotto pretesto di fare tale nobile

edifìzio, mentre in sostanza non voleva che rimanesse in Roma alcun monumento di Vedio, diede ordine che

si demolisse dai fondamenti la detta casa; ed avendo poscia fatto innalzare un grande portico, sopra il terreno

occupato dalla medesima, non pose a questo il nome di PolUone, ma sibbene di Livia. Questo edifizio però

non si portò a compimento se non in progresso di tempo, mentre erano consoli di Roma Germanico Cesare e

Fontejo Capitone, e si dice da Dione costruito pure in onore di Cajo e di Lucio (68).

Nella spedizione contro i Cantabri, trovandosi Augusto a viaggiare di notte nelle Spagne, ed avendo un

fulmine toccata leggermente !a lettiga, in cui egli si trovava, ed ucciso il servo che a lui d'avanti portava la

face, fece egli voto di edificare un tempio a Giove Tonante in Campidoglio, ossia sul clivo che sahva su tale

monte. Fu da Augusto dedicato questo tempio circa nell'epoca ch'erano consoli di Roma M. Marcello e L.

Arunzio, e si credeva che celebrandosi la sacra cerimonia si fossiTo sentiti effettivamente dei tuoni (69). Per resti

di questo tempio di comune accordo si considerano le tre colonne corintie che esistono sotto al Campidoglio

,

e che appartenevano ad un angolo del pronao. Però dal residuo dell" iscrizione , che stava sculpita sulla fronte,

conoscendosi essere stato il tempio ristabilito evidentemente dagl'imperatori Settimio Severo e Caracalla, non

si possono considerare tulli tali resti decisamente per opera di questi tempi : ma trovandosi questi adornati con

molte sculture di pregio, convien credere clic nell'indicato ristauro si sia conservata quella nobiltà di propor-

zioni, ed eleganza di ornamenti, ch'era stata stabilita nella prima costruzione.

Venendo Augusto ad acquistare da Fraate le insegne militari dei Parti con quelle dei prigionieri Romani,

le fece appendere in un tempio dedicato a Marte Ultore, cIVcgH stesso aveva fatto eostruire sul Campidoglio,

a guisa di trofei militari, come si soleva praticare in quello di Giove Feretrio (70). Si conosce il modo con cui

fu edificato questo tempio da una medaglia dello stesso Augusto, ed ivi si vede rappresentato in forma rotonda

con effettivamente segni di trofei appesi tra le colonne. Ma altro tempio assai più grande fece Augusto edifi-

care a Marte Ultore nel mezzo del suo foro, che egli stabilì di costruire, dopo di avere conosciuto che per es

sersi accresciuta la moltitudine degli uomini e delle cause portate avanti ai giudici , i due fori a ciò destinati

erano divenuti insufficenti; e questo terzo foro che vi aggiunse lo destinò a trattar gli affari giudiziali anche

prima che l'anzidetto tempio venisse compito. Aveva Augusto fatto voto di questo tempio nella guerra soste-

nuta contro Bruto e Cassio per vendicare il padre, ed in esso aveva ordinalo che venisse adunalo il Senato per

trattare le guerre, ed i trionfi (7l). Sì del tempio che del recinto componente il foro ne rimangono tutt ora al-

cuni avanzi , e dai medesimi si conosce con quanta grandiosità ed eleganza venisse impiegata la maniera corintia in

(GS) Diali. Lih. 54. e 5(ì. Ovidio poi ili tiilc portico e del

tempio (Iella Concordia clie gli slava vicino scriveva nei l'asti que-

sti versi :

Te {juoque niagnifìea. Concordia, dedicai aede

Livia, quam caro praestitit illa viro.

Disce tamen, venietu ae/as, uhi Livia mmc est

Portic/is, iinineiisae teda ffiisse dunius.

(69) Dioji. Lih. 4. e Svefon. in Ju-^tist. c. 29. Gli stessi scrit-

tori poi raccontano clic per un sogno futlo da Angusto, Ìii cui gli

parve clie Giove Capitolino seco Ini si lagnasse di essere rimasto

in secondo luogo, ed essere distolti i suoi adoratori, dopo la edi-

ficazione del tempio di Giove Tonante , onde a lui rispondesse

che aveva messo il Giove Tonante come portinajo del Capitolino, e

perciò in seguito facesse mettere dc'campanelli al tempio di que-

sto Giove Tonante come erano sotiti attaccarsi alle porte; perchè

coloro che ivi si portavaiu» sapessero doversi considerare quel tem-

pio come le porte del Capitolino. Nella costruzione poi di questo

tempio narra Plinio che non furono impiegati i marmi tagliati in

lastre, ma Iiensi in grandi e solidi massi, e di questi ne potremmo

additar degli esempj, se non fossero stati estratti persino dai fonda-

menti per impiegarli ad altro men nobile uso. {Ilistor. Nalur.

Lib. 36. c. C.)

(70; Dion.Lib. 54. In tale occasione entrando Augusto trion-

fante nella citta, si narra dallo stesso Dione, che gii venisse eretto

un arco trionfale: ma non si conosce ne in qual modo questo fos-

se edificato, ne dove esistesse.

Sveton. in Jugiist. c. 29. Tanto il tempio che il foro

r innalzò Augusto in suolo privato, e per non rovinare alcune

case possedute da varj particolari ivi vicino, fece il foro meno

grande di quello che si conveniva. Ibidem c. 56.) Quindi è che il

recinto fatto dietro al tempio di questo foro, si trova essere stato

disposto con poca regolarità, ed a seconda di una via antica che

ivi transitava.
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adornamento dell'intiero fa])bricatOj statue de' primi capitani Romani stavano poste ne' due portici del foro, e

molte altre opere l'adornavano in modo che veniva considerato per uno dei primi cdifìzj di Roma (72).

Augusto prima di partire per le Gallie, mentre erano consoli di Roma L. Domizio, e P. Scipione, dedicò

il tempio di Quirino, in allora compito da riedificarsi e non edificato di imovo; imperocché alcun'altro tempio,

oltre ([uello innalzato sino da' primi tempi di Roma, e quindi riedificato da L. Papirio, si conosce non esservi

stato in Roma dedicato a tal nume, benché alcuni moderni scrittori ne stabiliscano un' altro tempio detto Nuovo.

Onde Augusto dovette solo ristabilire o rinnovare la costruzione fatta antecedentemente del medesimo edifizio,

conservando però la stessa disposizione dei tempj Dipteri
,
giacché secondo questa vengono ad esservi precisa-

mente senttantasei colonne nelP intiero giro dei peristìli, che si trovarono essere poi in numero eguali agli anni

che visse Augusto; percui si ebbe a dire che ciò non si facesse a caso, ma per qualche presentimento (73). Circa

10 stesso tempo Augusto mandò diverse colonie nella Gallia e nella Spagna, restituì ia hbertà a' Ciziceni, clic

avevano al dire di Plinio un grande edifizio con impalcature senza ferro congiunte. Pure diede molto danaro a

quei di Pafo , affinchè ristabilissero i loro edlfìzj danneggiati da un terremoto , e concesse loro di dare alla città

11 soprannome di Augusta. Quindi essendosi in Roma incendiati diversi edifizj vicino al foro, ed in specie la

basilica dì Paolo, fece sì che apparentemente venisse ristabilito questo edifizio da Emilio, il quale era della

stessa famiglia del primo che la fece costruire, ma in sostanza vi contribuì egli stesso cogli amici di Paolo (74).

Ncir ordinare poi le cose dell' Italia stabilì , secondo Svetonio, di sistemare vcntotto colonie, e di circondare

le città date a queste ad abitare con forti mura, e di adornarle con bellissimi cdifizj, dei quali ci sono sopra-

vanzati alcuni resti in diversi luoghi.

Allorché Augusto dopo aver sistemate le cose della Gallia, Germania, e Spagna , ritornò in Roma men-

tre eran consoli Tiberio e Quintilio Varo, fu dedicato quel teatro che Cornelio Balbo aveva fatto edificare a

proprie spese per compiacere allo stesso Augusto j e nel tempo die celebravasi la detta dedicazione, successe

che il Tevere innondò la città in modo che non si potè andare al teatro altro che in barca . Similmente nello

stesso tempo fu dedicato il teatro di Marcello, come già si disse. Di questo monumento rimangono tuttora

molti interessanti avanzi, che dimostrano chiaramente la robustezza e la grandezza della costruzione con cui

fu innalzato: ma di quello di Balbo più alcun certo resto si trova esistere; però si conosce, che tanto Tuno che

1 altro formavano, già con quello di Pompeo , bella mostra nel Campo Marzio sino dal tempo di Strabone, os-

siano pochi anni dopo la loro edificazione (75).

Unitamente agli indicati tre teatri faceva pure bella comparsa nel Campo Marzio l' anfiteatro da Statilio

Tauro pure a proprie spese edificato per secondare le volontà di Augusto, e già compito sino dai primi anni in

cui Augusto intraprese a reggere Timpero. Vicino al teatro di Balbo si trovava quel portico detto di Filippo , in

cui Plinio descrive esservi state molte beile opere, (76) e di cui ne esistono tuttora diversi avanzi non lungi dal

portico di Ottavia. Parimenti vicino a questo portico di Ottavia si ha cognizione da un frammento dell' antica

pianta di Roma, che vi stasse il tempio di Ercole delle Muse rinnovato da Marzio Filippo pure ad insinuazione

(72) Plin. Hist. Nat. Lib. 36. c. 24. Non è bene stabilito il

tempo in cui venne da Angusto dedicato tale tempio di Marte;

imperocché Vellejo Patercolo ncll' indicare che ciò venisse effet-

tuato mentre era console Augusto con Caninio, non si trova de-

ciso se di questo o dell' altro innalzato sul Campidoglio intenda

parlare. Però Dione accennando che, mentre erano consoli di Ro-

ma Germanico Cesare, e Fontejo Capitone, si celebrarono i giuo-

chi di Marte nel foro di Augusto, {Lib. 56.) sembra indicare che

circa in quell'epoca venisse dedicato il tempio.

(73) Diari. Lib, 54. Vitruv. Lib. 3. ci. Se poi Augusto

rinnovasc il tempio di Quirino colla stessa maniera Dorica con cui

fii cdiBcato primieramente, o pur con la Corintia ch'era piìi in

uso al suo tempo, non si può conoscere: ma vi è tutta la proba-

bilit'a che, come ne fu conservata la stessa disposizione Diptera,

si avesse pure mantenuta la medesima ordinazione di architettura

dorica.

(74) Dian. Lib. 64. Tacito però a riguardo della basilica di

Paolo, dice essere stala ristaurata da Lepido sotto il governo di

Tiberio, mentre era ancora in uso la pubblica munificenza, ad

esempio di quanto Augusto aveva concesso a Tauro, a l''ilippo,

ed a Ijalbo: e benché Lepido non fosse molto ricco, rinnovò peiò

in tale occasione lo splendore degli avi, [l^acit. j4nn- Lib.Z- c.l'l.)

Augusto ordinò pure che nel mandare una colonia a Siracusa, che

aveva molto sofferto nella guerra contro Pompeo, si rifacessero ivi

molti edifizj^ non curandosi però di ristabilire tutta la citta, che

anticamente aveva un perimetro di ottanta stadj , ma solo quella

parte che stava verso l'isola Ortigia. {^Strnb. Lib. 6.) Anche per

questo ristauro si stabiliace dal medesimo Tacito un'epuca poste-

riore: ma questa diversità si deve credere esser derivata dal lungo

tempo che dovette durare il lavoro.

(75) Sirab. Lib. J). Dion. Lib. 54. e Si'eton. in j^iigusf.o c. 27.

(76) Plin. Hist. Nat. Lib. 35. c. 10. e H.
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di Augusto, come scrive Svctonio. Ma di questo come degli altri edifizj designati in seguito dal medesimo Sve-

tonio, cioè del teuipio di Diana ristabilito da Lucio Cornificio, deiratiio della Libertà da Asinio Pollione pure

restaurato, e del temjjio di Saturno rifatto da Munazio Fianco, non ne rimangono certi avanzi per conoscere

r[uale fosse la loro precisa architettura.

Nel tempo in cui venne a morire M. Agrippa, doveva essere già compita la costruzione del grandissimo

sepolcro innalzato da Augusto net Campo Marzio, tra la via Flaminia ed il Tevere; poiché il medesimo Au-

gusto ordinò che le ceneri di Agiippa fossero riposte in tale suo proprio sepolcro, fpiantunque già per speciale

concessione si avesse Agrippa nello stesso Campo Marzio edificato il suo monumento sepolcrale (77). Era questo

di cosi smisurata vastità che Strabene lo considerò per uno dei principali edifizj del Campo Marzio, ed anzi

quasi solo questo più in particolare descrisse. Per la stessa sua grandezza sembra essere stato il primo sepolcro

che si nobilitasse dai Romaiu col nome di Mausoleo, ad imitazione di quello celebre di Mansolo in Aliearnasso;

e questo stesso nome si diede quindi ai sepolcii più illustri che da essi si edificarono in seguito (78). La for-

ma però di questo sepoicio di Augusto era molto difTerente da quella del Mausoleo proprio, come molto tra

loro differenti erano comunemente le forme dei sepolcri Romani, siccome avremo occasione di farlo conoscere.

Dopo di Agrippa nello stesso Mausoleo di Augusto furono riposte le ceneri di Druso ; al quale, in premio delle

sue imprese, già era stato accordato di avere sul Reno <lelle statue , un'arco di trionfo, ed un sepolcro d'onore -

Anche un'altro arco di trionfo si narra esservi innalzato nella via Appia in onore di Druso, sul quale si posero i

trofei delle vittorie riportate (79). E per avanzi di quest'arco si riconoscono quelli che esistono poco prima di

giungere alla porta Appia nell'interno dell'attuai recinto di Roma; e da questi si vede essere stato l'arco ornato

con colonne, a cui stava nel mezzo soprapposto un frontespizio, come si vede rappresentato in un'antica me-
daglia coniata in onor di Claudio.

Alla morte di Agrippa divennero di proprietà del popolo Romano gli orti ed i bagni, che col di lui nome

erano chiamati, e di cui poc'anzi abbiamo fatto menzione. Quindi Augusto destinò pure a pubblico uso il

Campo di Agrippa, escluso però il porlico che ivi si stava ancora edificando, e lo stesso fece anche del Diri-

bitorio. Era questo al dire di Dione un edilìzio il più grande che di un sol tetto si fosse sin'allora costruito. Però

quantunque fosse lasciato impei letto da Agrippa, venne ridotto ben presto al suo termine. Ma il portico che stava

nel suo Campo, e che dalla propria sorella Pola ne veniva continuata la costruzione, facendovi disporre degli

ambulacri con molti ornamenti, non era per anche finito in tale epoca (80). Del Dirlbitorio non ci restano più

alcmie certe tracce della sua grande struttura, nè sì può precisamente definire quale essa fosse: ma del portico

di Pola si rinvengono, secondo la nostra opinione, diversi avanzi lungo la parte superiore della via Lata, ossia

del moderno Corso di Roma, ed anche alcune indicazioni di questo portico si hanno in un frammento della

antica pianta di Roma, dalle quali notizie si conosce essere sialo Tedifizio protratto a molta estensione, e formato

di sette file di ambulacri arcuati , che lo rendevano eertamente uno dei più grandi edifizj di Roma.
Tiberio vivendo ancora Augusto, e mentre già aveva ottenuto una parte del comando sulle cose dell'im-

pero, fece riedificare il tempio di Castore e Polluce, che stava nel foro, e sulla fronte vi pose il nome suo e

quello del suo fratello Druso. benché fosse morto alcuni anni avanti. Simile politica tenne Tiberio nel riedifi-

care il celebre tempio della Concordia, che stava pure nel foro, e nel quale soleva più comunemente congre-

garsi il Senato; poiché ivi v'aggiunse pure nell'iscrizione il nome dell'estinto fratello. La dedicazione delfanzi-

detto piinio tempio si faceva mentre erano consoli di Roma IVL Emilio Lepido, e L. Arunzio, e quella del se-

(77) Dion. Lìh. 54. Dimostramlosi inoltre con alcuni versi

ili Virgilio che piii-e nello stesso sepolcro di Angusto erano state

riposte le ceneri di Marcello, {P'irgil. ^Eneid. Lib. 6. v. 874.

e seg.) si viene a conoscere che anche prima della morte di Agrip-

pa dovesse essere, se non intieramente ultìtiiato il detto sRpolcio,

almeno molto avanzalo. Dietro poi a questo sepolcro si erano for-

mati ameni boschi che si estendevano in grande spazio.

(78) Strab. Lih. 55. Paus. Lib. 8. c. 16.

(79j Diun. Lib. 55. t- S,^etuii.. in Claudio c. 1.

(HO) Diun. Lib. 55. 11 Dii-ibi torio, che si dice esserr stato

nn'edifizio destinato a distribuire gli stipendj ai soldati, era già

al tempo di Dione scoperto nella sommità per esservi caduto il

tetto, e non si aveva potuto trovare modo di rifarlo. Così Plinio

pure conseguentemente accennava, che rimaneva ancora a memoria

sua un trave sopravanzato dal Diribitorio nei portici dei Septi da

M. Agrippa lasciati, il quale era meno lungo di venti piedi di un

altro trave che aveva centoventi piedi di lunghezza e di grossezza

due. {Hist. Nat. Lib. 1G. c. 40.)
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concio sotto il consolato di M. Lepido e Statilio Tauro, ossiano cimjuc anni dopo (8l). Di quest'ultimo solo

con più sicurezza si rinvengono resti della sua architettura in seguito delle scopej te fatte sotto il TaLulario Ca-

pitolino, mentre del primo non bene ancora si può stabilire la sua precisa situazione. Dagli indicati resti del

tempio della Concordia si conosce che l'edifìzio eia stato adornato cou la maniera cotintia di buone propor-

zioni e con molta ricchezza di ornamenti.

Non contento Augusto di adornare Roma con monumenti proprj e lavorati nel paese, fece pure traspor-

tare dall'Egitto diversi obelischi; il primo dei quali, ch'era lungo ottanLarlue piedi, ed innalzato già in onore

del Re Semneserteo che regnava mentre Pitagora fu in Egitto, lo pose nel Circo Massimo; ed il secondo di

nove piedi più corto e già appartenente a Sesostride, lo situò nel Campo M;uzio. Fu (juesto destinato con mira-

bile ingegno e studio di Manilio matematico a servire come di gnomone ad mi grande orologio solare (82), del

quale si sono scoperte ancora alcune tracce. Altri due oljclischi minori furono rinvenuti avanti allo stesso Mau-

soleo di Augusto, i quali, come pure gli altri due dì sojìra indicati, riidzati in altri luoghi, servono tuttora di

ornamento alla città.

Oltre gli onori, che con apparati momentanei furono fatti alla morte di Augusto, di cui gli scrittori anti-

chi ci hanno consei^vata memoria, si stabih pure di recingere con muri e cancellate di ferro il luogo ove fu ab-

bruciato il di lui cadavere nel Campo Marzio, e fu ordinato per decreto la edificazione di un tempio in suo

onore , che gli fu poscia innalzato da Livia e da Tiberio , come anche in molti altri luoghi si fecero tempj dai di-

vcisi popoli sottomessi al dominio Romano, ed in Nola la casa, ovVgli mori, fu pure convertita in tempio (83).

Queste sono le principali notizie, che si hanno dalla storia antica e dai moimraenti intorno le più impor-

tanti fabbriche innalzate sotto il governo di Augusto e destinate ad uso pubblico; e da queste si può conoscere

quanto grande fosse il suo interessamento nel proteggere le arti, e Jasciare nobili contrassegni che rendessero ai

posteri più chiara la memoria tenuta neir amministrazione dell'impero. Alte opere eseguite aggiunse inoltre

Augusto diverse buone istituzioni per conservare , ed impedire che venissero le medesime a deperire
;
imperoc-

ché stabilì dei magistrati che in ogni regione avessero cura di prevenire ed estinguere grincendj. Parimenti or-

dinò i luoghi, in cui le differenti elassi di persone stassero distintamente a vedere gli spettacoli pubblici; ed

altri simili stabilimenti ci vengono indicati che facesse, de'quali avremo occasione di farne menzione parlando

delle varie specie di edifizj.

Intorno al modo con cui s'innalzavano le fabbriche dei privati nel tempo dello stesso impero di Augusto,

osserveremo primieramente che, essendo in Roma eccessivamente accresciuta la popolazione, si dovette ricor-

rere airespedicnte di alzare le case a più piani, onde non rendere infinitamente grande la città. In seguito di ciò

Vitruvio accenna ch'era per legge proibito il fare le mura non più grosse di un jiiede e mezzo, e siccome per

gli usi privati si adoperavano ancora i mattoni crudi, così non venendo ad essere in tale piccola grossezza capaci

di reggere tant'altezza di fabbrica, non si potevano perciò con tale apparecchio murare le case: ma invece rialzando

pareti di pietra, o di cocci, e concatenando queste con frequenti travature, si ottenevano i gran comodi dei

cenacoli, e le belle vedute. Così moltiplicandosi i piani e le logge si trovava 11 popolo Romano ad avere comode
abitazioni senza impedimenti (84). Però si rinviene da Strabene indicato, che Augusto per diminuire i danni, che

solevano accadere per tafi circostanze alle case, aveva ordinato che si fossero demolite tutte le logt^e alzate sulle

fabbriche nuove, e vietato che lungo le vie pubbliche non si potessero le case elevare più di settanta piedi.

Quindi lo stesso Strabene a cagione del molto legname, che s'impiegava nelle case di Roma , e che si traeva

comunemente dalla Toscana , osservava che tanto le case che si edificavano in città, quanto quelle delle ville, si

ordinavano alla Persiana (85). Secondo quanto ne derivava da questa maniera, e dalle costruzioni di legni, si

può credere essersi stabilita quella specie di decorazione, e composizione di fabbriche, che si vede sì soventi rap-

presentata nelle pitture antiche che si scuoprono di frequente particolarmente In Pompei , non. solo riguardanti

(S) Dioii. Lib. 5".. e 5G.

(S'i) Plin. flist. Nat, Lib. 36. c. 14.

(S3) Strab. lib.5. Dion. Lib. 5G. e Svet. in Aii^iistn c 100.

(84, felina: Lib. 2. c. 8. Cosi Stralione dcscrivciMl» I;, |,u-

sizione ilcH'iinlica Tiro della Fenicia, ed indicandolo clic le ritsc

ivi si facevano a jiiii piani in altezza, le paragona a (jiielie rti

Roma. {Strab. Lib. 10.)

(85) Strab. Lib. 5.



88 ARCHITETTUnA IlOMANA. PARTE I,

parziali decorazioni , ma pure vedute effettive di fabbricati di quei tempi. Onde è che ivi si scorgono designate

colonne di sveltissime proporzioni e corniciamenti corrispondenti^ che solo con legni si potevano effettuare e

che si trovano benissimo rassomigliare a quella specie di architettura che si conveniva ai paesi della Persia .

Questa importante osservazione sulla storia dell'arte di edificare, sembra non essersi mai finora per bene rilevata.

E ben giustamente Vitruvio biasimava t^li specie di pitture, poiché rappresentavano cose clie nella buona ar-

chitettura ijon si potevano effettivamente usare: ma poiché l'eccessivo lusso, c la ristrettezza del luogo c la

qualità dei materiali aveva portato di attenersi ad una tale sveltezza estrema di proporzioni, non era facil cosa

stornarla. Si racconta però che Augusto disconveniva sulla privata magnificenza delle case; giacché aveva abitato

per tanto tempo la casa di Ortensio oratore, la quale era piccola, incommoda , ed adornata solo con portici poco

lunghi e composti di colonne di pietra plbana , e senza alcuna specie di ornamenti di marmo, ed aveva conservato

per quarant'anni la stessa camera da dormire. E quando segretamente voleva trovarsi, sì ritirava in un luogo

superiore della sug casa , il quale si chiamava Siracusa, e TEXNO'&TOiv; oppure passava in qualche possedimento

suburbano dei suoi liberti. Incomodato si trasferiva nella casa di Mecenate; e frequentava per diporto i luoghi

marittimi e le isole della Campania, o le prossime città di Lanuvio, Preneste e Tivoli, ove in quest'ultimo

luogo soventi teneva ragionamenti nei portici del tempio di Ercole. Dispiacevangli le grandi e molto ornate

ville; quindi ne fece distruggere una che, con profusione di spese, si era formata Giulia di lui nipote]. Le sue

però, quantuntjue piccole, le soleva adornare con statue e pitture , come pure con sisti , boschi , e spalliere verdi

di ogni specie (86) , Di tutti questi luoghi frequentati da Augusto ora solo possiamo averne qualche idea di

quello che aveva in Tivoli Mecenate; imperocché avanzano ÌvÌ molti resti di un fabbricato di villa, fiancheg-

giato da due specie di cortili con portici arcuati, e costrutti coH'opera reticolare, assai conforme a quella

usata nel tempo dell'impero di Augusto. Parimenti ivi pure si rinvengono alcuni resti dei portici, che stavano

intorno al tempio di Ercole; ma però non si può conoscere da questi quale fosse la loro precisa arcliitetLura.

Da tutte queste notizie si cpno^ce che nell' adornare gli edifìzj pubblici con nobih ornamenti di scelti

marmi si segui più con^unemente la maniera corintia; poiché era quella, come dicemmo sin dal principio

di questo ragionaniento, che si prestava di più a secondare la inclinazione per la maggior ricchezza di orna-

menti a cui tendevano i Romani sino dal principio di quest'età, e che in seguito andò sempre crescendo in

modo ehe divennero gli cdifizj per profusione di ornamenti difettosi. Quindi tra i principali monumenti di que-

st'epoca, troviamo quasi solo essersi impiegala la maniera dorica e jonica altro che nel teatro di Marcello, il

quale però si vede edificato con la pietra tiburtina. Negli apparecchi poi delle mura più comuni si rinviene es-

sersi adoperata internamente l'opera incerta formata di pietre di varia specie, ed esternamente rivestita con

l'opera reticolare fatta pure di pietra tufacea o sciicea, o con la laterizia di mattoni triangolari collegati con

strati di grandi tevoloni. Però in tutti questi apparecchi trova sempre mantenuta una precisione di esecu-

zione non comune colle opere di altri tempi, e cosi pure nella scultura degli ornamenti in marmo di varia spe-

cie; onde dagl' intelligenti si considerano come capi d'opera dell'arte le fabbriche innalzate durante l'imperiai

governo di Augusto.

Con siiiiil buono stile di architettura si continuarono ad innalzare gli edifìzj sotto i successivi primi impe-

ratori che ressero il governo di Koma; e primieramente facendoci ad osservare le cose operate in quest'arte

da Tiberio, benché egli assai meno di Augusto fosse disposto a favorir le arti tutte, troveremo che portò a ter-

mine tutte le fabbriche incominciate e non finite da Augusto, e sopra le medesime fece scrivere meritamente

il nome di questo imperatore e non il suo. Parimenti Tiberio tenne questo costume nelle altre fabbriche die egli

fece ristaurare; poiché ci assicurano Dione e SveLonio particolarmente che, mentre era egli intento a riparare

tutti quegli edifìzj, che minacciavano rovina, gìaccliè nulla di nuovo fu da lui edificato all'eccezione del tempio

di Augusto, non. appropriò a se stesso veruna di tali riparazioni: ma fece porre in fronte alle medesime, e re-

stituire loro per cosi dire i nomi di coloro, che erano stali i primi a gettare i fondamenti. Quindi molto inte-

ressamento si diede nel rifare diverse fabbriche della città e nel ridurle a forine migliori. Tra i temjji dcdi-

(8G) Sveton. in Aiigusto c. 72. Alle designate cose rigiiiir- si ngginngoiio: ma per essere queste di poca idcntitii si sono quiyi

d;iiiti gli adoni ame 11 Li fatti daAiigusto alle fLibbrielie , alcune altre uminesse.
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cati da Tiberio, clie per essere stati guasti dall antichità o dal fuoco aveva Augusto intrapreso a risarcire, si

annovera da Tacito quello di Libero e Libera, e di Cerere, già votato da A. Postuniio dittatore presso il

Circo Massimo, e nel medesimo luogo quello di Flora eretto da Lucio, e Marco Pubbliej edili, e quello di

Giano presso il foro Olitorio fabbricato già da C. Duillio. Quindi quello della Speranza votato da Attilio, fu

consagrato da Germanico (87)- A riguardo di tali risarcimenti possiamo solo osservare che si facessero neces-

sariamente, secondando l'architettura che già era stata stabilita nella primitiva ordinazione di quegli edifizj,

che egli o ristaurò o portò a compimento. Però ancora queste buone disposizioni, come quelle che riguarda-

vano le cose di governo, si racconta che fossero da Tiberio nei primi anni solo del suo impero mantenute.

In questo tempo narra Dione che uno dei più grandi portici di Roma, avendo ceduto da una parte, venne

ritenuto in piedi colla seguente ammirabile maniera. Un eerto architetto, di cui non si sa ora neppure il nome,

perchè Tiberio invidiandogli la eccellenza prodigiosa dell'arte sua, non volle che si registrasse nei pubblici annali
;

quest'architetto dunque d'incerto nome, dopo aver ripresi da ogni parte i fondamenti del detto portico, affinchè

non potessero più muoversi, circondò tutta la fabbrica con pellicce e panni di vaiia specie; e legato il portico

attorno con forti funi, coU'ajuto di molti uomini, e coU'impulso di diverse macchine, io rimise nei primitivo

luogo. Tiberio riguardando con ammirazione e con invidia nel tempo stesso un tale uomo, gh regalò molto

danaro per dimostrarne riconoscenza delT amminirazione avuta, e per soddisfare la di lui invidia Io cacciò via

da Roma. Ritornando esso peraltro al cospetto dellTmperator , e prostrandosi per inginocchiarsi a lui d'innan-

zi, lasciò cadere un piccol vaso di vetro, che s'infranse in molti pezzi, co' quali, raccogliendoli, ricompose

il vaso esattamente: ma mentre sperava con ciò di ottenere il perdono da Tiberio, vi ebbe in vece per compen-

so la morte (88). Se ci è ignoto (pale fosse il portico, in cui tale architetto fece mostra di sua abilità, si può

poi bene ideare il metodo che egli tenne nel restituirlo al suo primo stato; imperocché è da credere che tale

portico, per qualche cedimento accaduto nei fondamenti, si fosse solo distaccato in qualche parte; e siccome

tanto con colonne reggenti architravature in piano, che con arenazioni fosse stato composto , la sua costruzione

doveva essere sempre fatta con pietre tagliate, cosi per rimetterlo a sesto i metodi ordinar] dei tiri cogli argani

potevano bastare, e solo questi dovevano variare per la grandezza della mole che si aveva a muovere.

Essendo consoie di Roma C. Cecilio e L. Pomponio sul fine dell'anno quarto dell'impero di Tiberio, fu

dedicato farco vicino al tempio di Saturno per onorare la ricupera delle insegne di Varo fatta da Germanico

sotto gli auspicj di Tiberio . Come pure fu in allora dedicato il tempio della Fortuna Forte negli orti situati lun-

go il Tevere, e lasciati da Cesare al popolo Romano. Due anni dopo poi, mentre erano consoli di Roma M. Si-

lano, e L. Norbano , si alzarono archi di trionfo nei lati del tempio di Marte Ultore, in onore dello stesso Ger-

manico e di Druso suo fratello. Parimenti altri archi furono aggiunti in Roma, sul Reno, e sul monte Amano
in Siria dopo la morte di Germanico in memoria delle sue felici imprese. Quindi si eresse un sepolcro in An-
tiochia ove fu arso il cadavere, ed un tribunale in Epidafna ove mori fu innalzato {SD). Dei quali monumenti

tutti non vi rimangono più alcune tracce.

Benché Tiberio si fosse ricusato di non accettare la dedicazione di alcun tempio, pure nell'anno nono del

suo impero, in cui erano consoli' di Roma C. Asinio e C. Antistio , ne fu innalzato uno dalle città dell'Asia

tanto in onor suo , che di Livia sua madre e del Senato. Quindi due anni dopo, avendo la S]jagna ulteriore spe-

diti legati a Tiberio per ottenere sull'esempio delle dette città dell'Asia il permesso di edificargli un tempio, gli

fu dallo stesso Tiberio ricusato. Entrando poscia in competenza undici città dell'Asia per avere lonore di fab-

(87) Tacit, yìnml. Lìh. 2. c. 69. Dion. Lih. 3T. S^'et. in

Tiberio c. 3tì. Similmente lo stesso Tiberio fece portare a corii-

jiimcnto tutti quei tcmpj, che in onore di Augusto avevano sta-

bilito di edificare le differenti città sottomesse all'impero R(jma-

no; e tolse egli la libertà concessa Cizeceni in parte perclic, non

avevano ridotto a termine rincomincialo tempio di AuL^usto.

{Dion, Lib. 57.) Trovandosi poi registrato negli annali di Tacito

die anche sotto l'impero di Tiberio gli Spaglinoli ottennero di

eJlHciirc un tempio ad Augusto nella colonia Tarrueonesc, e che

ciò servi di esemplo a tutte le pro\iiicic per erlg^uriie altri simili,

{Tacit. Janni. Lib, 1. c. 78.) si deve credere die audio molti

dei tempj dndicatl ad Augusto, venissero intrapresi ad innalzarsi

di pianta in questo tempo.

(88) Dion. Lih. 57, Bisogna supporre che per qualche altro

motivo venisse il .suddetto architetto cosi punito da Tiberio; per-

che sembra che l'invidia non potesse aver luogo nell'animo del-

l'Imperatore, non avendo egli intrapreso a diriggere qualche ope-

ra nelle arti, come sì fece da alcuni suoi successori, nè troppo

amante egli si era dicliiarato delle mcdcsiine.

(S9} 2\QÌt. Amai Lib. 2. c. 41. 134, e «3.
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brìcare l'indicato tempio , ne ebbe Smirne la preferenza (90); ma non ci è rimasto alcun' altra indicazione di

questo tempio per poterne conoscere lo stile preciso dell'architettura con cui fu edificato.

In Roma poi circa in quest'epoca doveva Tiberio occuparsi della edificazione del tempio di Augusto, cbe

unitamente a Livia aveva egli destinato d'innalzare sul Palatino sovrastante al foro; e si costruiva questo con

tanta magnificenza, che poteva superare ogni altra simile opera, come asserisce Vellejo Patereolo che in allora

vivea. Ma onde contestare questa magnificenza non abbiamo ora altro documento, che alcune medaglie anti-

che, su cui si vede rapprese^itato il suo prospetto . Essendo arsa casualmente la scena del teatro di Pompeo,

venne questa pare evidentemente ristabilita da Tiberio. E parimenti in circa questo stesso tempo Sejano celebre

favorito di Tiberio doveva procurare la costruzione degli alloggiamenti Pretoriani, come si deduce dagli scritti

di un antico interprete di Giovenale. Di questo monumento vi rimangono ragguardevoli avanzi a lato dell an-

tica porta Nomentana; e dai medesimi si conosce essere stati tali alloggiamenti disposti precisamente in forma

di quelli, che si solevano stabilire dalle milizie in campagna: ma per la parte dell' architettura non sì l'inviene

altro oggetto di qualche importanza in questo monumento che la conoscenza di una precisa opera laterizia im-

piegata nella costruzione del recinto, ed in specie delle porte che vi erano nei quattro lati.

Nel consolato di M. Licinio e L. Calpurnio, mentre Tiberio reggeva da quattordici anni l'impero, ac-

cadde in Fidene una funesta disgrazia, che eguagliò la strage delle più terribili guerre, e che può essere di

qualche iuqiortanza alta storia dell'arte. Avendo un certo Atilio libertino fatto ivi un anfiteatro, i di cui fon-

damenti non erano sodi, ed i travi sovrapposti debolmente connessi, come si poteva fare da uno che voleva

dare uno spettacolo di gladiatori non per abbondanza di danaro, o per municipale ambizione, ma per rica-

varne un vergognoso guadagno. Essendo i Romani avidi di tali spettacoli, e trovandosene privi sotto Tiberio,

v' accorsero in gran numero per la vicinanza del luogo. Onde la mole caricata di tanta gente crollò , e rovi-

nando di dentro, e precipitando di fuori con grande strage, trasse seco e cuoprì sotto le rovine immensa

folla di spettatori e di circostanti. Cinquanta mila si narra che fossero in quella rovina o stroppiati o schiac-

ciati, cioè combinando ciò che scrissero Tacito e Svetonio, ventimila morti e trentamila feriti. 11 Senato vo-

lendo provvedere , che in avvenire non succedesse una simile disgrazia , decretò che ninno il quale avesse meno

di quattrocento mila sesterzi potesse dare spettacoli di gladiatori, nè si facesse anfiteatro alcuno se non sopra

un suolo di riconosciuta stabilità. Quindi Atitio fu per tale imprudenza esiliato (91 ) Da questa funesta circo-

stanza possiamo dedurre che l'anfiteatro suddetto fosse di molta vastità, per potere contenere almeno più di

cinquanta mila spettatori, e che fosse fatto ancora per gran parte di solo legno, allorché già molti sull'esem-

pio di quello di Statilio Tauro , dovevano essere stati edificati con solidi materiali in diverse città dell' im-

pero. Mentre ancora in Roma si parlava della suddetta strage, accadde un violento incendio sul monte Celio,

che danneggiò moltissimo la città. Tiberio in tale circostanza soraìninistrò danari a misura dei danni occorsi

ai diversi particolari, che ebbero a soffrire in seguito di tale disgrazia; onde da tale beneficenza si propose di

cambiare al monte il nome di Celio in quello di Augusto.

Queste sono le poche notizie risguardanti l'arte dell'edificare, ciie si raccolgono dalla storia Romana du-

rante l'impero di Tiberio, dalle quali si conosce quanto poco propenso fosse fjucst' imperatore nel pioteggere

(90) Taoit. Amai. Uh. h. c. 1.5. 37. e 55. Delle indicate

undici città, che chiesero dì essere prescelte per la edifica/.ione del

tempio di Tiberio, gl'Ipcpcni, i 'fr;i!ltesi, i Laodtceni, ed i Ma-

gnesj furono esciiuii, come aventi poche linone nij^ioiii; anche

gì' illesi, che raninientatido Troja madre di lìoma, altro vantavano

che gloria antica. Gli Alicarnassei
, affermando, che per mille e

duecento anni la loro cittii non era stala scos,sa dal tremuoto, e

che essi avrehber fabbricato il tempio sul vivo sasso, tennero al-

quanto i padri in sospeso. Ai Pergameni, che allegavano di ave-

re già un tempio ad Augusto edilìcato, fu risposto che si pote-

vano contentare di quello, Kd avendo conosciuto che gli Efcsj ed

i Milesj erano bastantemente occnpali del culto di Apollo e di

Diana, la scelta [lendea tra i Sardiani, e gli Smìnicsi. [ Sardiani

vantavano quella loro opinione tanto contrastata, di essere con-

giunti di sangue coi Toscani per la venuta di Tirreno figliuolo

del Re Ati ad abitar con molta gente questi paesi vicino a lìoma

nei pili remoti tempi. Ma gli Smirnesi, rammentrlndo l'antica

origine, e l'avere essi i primi fondato un tempio alla citta di

Roma sotto il consolato di M. Porcio, quando la potenza del po-

polo Romano era grande s'i, ma non somma per esser ancor Car-

tagine in tiore ed i Re dell'Asia jjotenti, ebbero essi la prefe-

renza; e fu ingiunto a M. Lepido, a cui la provincia era toccata

a governare, di scegliere una persona che avesse cura del tempio,

e cadde la nomina su Valerio Nasone antico pretore. ( Tacilo Ja-<

nali loc. cit.)

(91) TnciI:. Armai. Lih.U. c. 62. e S\-elomo in Tiberio c. hi).
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le arti; imperocché egli portò a compimento solo alcune fiibbriclie lasciate imperfette dal suo antecessore,

come poc'anzi abbiamo indicato; e delle fabbriche pubbliche da lui intraprese non fece altro che il tempio di

Augusto, ed il ristauro della scena del teatro di Pompeo, che per un casuale incendio si era distrutta: ma que-

ste opere benché ultimate o per disprezzo di vanità, o perché egli era già vecchio, non furono da lui consa-

grate. Però nell'ultimo anno del suo impero, essendo accaduto un grave incendio sull'Aventino e nella parte

del circo Massimo che gli era vicina, ed avendo il fuoco distrutte molte case, vi contribuì Tiberio al loro rista-

bilimento, come aveva fatto per l'incendio del Celio, col distribuire ai proprietarj delle medesime cento milioni

di sesterzi. Quanto poi alle provincie non diede loro sovvenimenlo, nò soccorso alcuno, eccetto all'Asia, ove

i tremuoti avevano fatto danno e rovinate alcune città (92 '.

Se Tiberio aveva in certo modo proibito che s'innalzassero tempj in suo onore
,
Cajo Caligola poi sino

dai primi anni del suo impero , narra Dione , che fece un solenne editto , col quale prescrisse che gli si costruis-

sero tempj , e che gli si sacrificasse come ad un nume . Ma parimenti di Tiberio troviamo che egli poco si era

occupato nel proteggere le arti e nel promovere grandi opere di architettura. Però nel terzo anno del suo im-

pero dedicò con grande solennità il tempio di Augusto, che era stato innalzato sul Palatino da Tiberio. Ed

in tale occasiorie si narra che furono celebrati giuochi nel circo Massimo, la di cui area si dice essere stata in

allora coperta di minio e di crisocolla. Parimenti dandosi nel tempo stesso spettacoli scenici, vennero per la

prima volta assegnati ai Senatori cuscini, alBnclié essi non stasscro più a sedere sulle nude tavole - Quindi or-

dinò Caligola che si coprisse il Diribitorio di tavole, percliè gli spettatori potessero ivi stare al coperto dall'ar-

dore del sole. Inoltre nell'anno seguente volendo dare alcuni spettacoli nei Septi, fece spianare il terreno in-

torno, e riempire di tant'acqua che potesse bastare a portare una piccola barca;ed in seguito piantò dei palchi

anche in altri luoghi della città, gettando a terra non poche delle più ragguardevoli fabbriche, e senza fare al-

cun conto dell'anfiteatro di Tauro, poiché uno a tale oggetto si dice in allora da Svetonio momentaneamente

formato vicino ai Septi (93).

Sino dal secondo anno del suo impero
,
Caligola giudicando, che insufficienti erano le sette acque già por-

tate in Roma per i privati e pubblici usi, intraprese di formare altri due acquedotti, i quali però furono por-

tati a compimento dal suo successore Claudio; (94) e siccome la principale di quest'acque fu chiamata Clau-

dia per essere stata decisamente la sua condottura eseguita da questo imperatore, cosi tia le sue opere la nu-

mereremo in seguito . Però Dione e Svetonio la intiera esecuzione di altra grande opera attribuiscono a Caligola;

ma di semplice vanità , e non di alcun utile scopo , come ne offrivano esempio gli acquedotti ; ed era questa quel

grande ponte, che fece formare sul mare tra Pozzuolo e Baja per fa lunghezza di circa tre miglia ed un quarto,

sul quale transitò egli trionfante accompagnato da molto corteggio, come fosse andato e ritornato dalla con-

quista di grande provincia. Fu tale ponte composto con molte navi, parte costrutte appositamente e parte rac-

colte da tutta l'Italia; e non solo venne costrutto per il sempUce transito, ma pure per avere luoghi da ripo-

sarsi, onde si fecero ivi alberghi entro ai quali si trovava acqua dolce per bere. Le descrizioni, che ci hanno

lasciate gì' indicati scrittori di questa inconcludente impresa, dimostrano chiaramente quanto sia mal fondata la

volgare opinione, con cui si stabilisce di riconoscere per avanzi di rpiesto ponte alcuni solidi piloni che forma-

vano una specie di molo arcuato avanti Pozzuoli; imperocché il ponte di Caligola di sole semplici navi ci vien

designato essere stato composto, e non di stabile costruzione muraria come sono gì' indicati avanzi.

Tra le altre cose risguardanti le opere intraprese da Caligola, si racconta die aveva ordinato, che gli si co-

struisse un tempio in Mileto d'Asia, mostrando di avere eletta questa città per se; giacché Efeso era già stata

presa da Diana, Pergamo da Augusto, e Smirne da Tiberio: ma in sostanza perchè aveva desiderio d'intitolar

[92) l^acit. Annui. Lib. 6. c- l-^'- e S\>(?li.inio in Tiberio

c. 47. e 4y. Vellejo Patcrcolo poi esiiltaLido .issai i inerii! di l'i-

Iterio per essere a lui soggetto, pure solo delle iiiilicate ojt<:rc

trovava motivo nei suoi scritti di far menzione in favore tli questo

imperatore, mentre lodava altre molte istituzioni fatte tlal mede-

simo iinperatop-e, e fla Sejano siio favorito.

1,93) Diun. Lib. 59. Si'eUm. in Caligola c. 18. e 21. Dello

sconvolgimento fatto alle faldjrlelie del Campo iMarzo da Caiii'ola

,

se ne ha un documento in una iscrizione esistente sopra un'arco

del condotto dell'acqua Vergine, che dimostra essere stato questo

acquedotto restituito dall'imperatore Claudio in seguito delle di-

versioni fatte da Caligola.

(94) Frontin. De JrjuetL Coment. N. 13. Dion. Lib. r>9. e

Tacit. Annui. Lib. \ \ . c.
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col suo proprio nome il vastissimo e nobilissimo tempio di Apollo, die i Milcsj a questo nume avevano edìfì-

cato sino dai più antichi tempi . Aveva inoltre designato di sistemare la regia di Policratc in Samo , e di edificare

una città sul giogo dell'Alpi, come pure di tagliare l'Istmo ncU'Acaja. In Roma poi stabili di formare un grande

circo nel campi Vaticani, ove poi Nerone fece i suoi orti; e per adornamento della spina di questo circo fece

venire dall'Egitto, al dire di Plinio, il grandissimo obelisco, che fu in seguito trasportato sulla piazza Vaticana.

Quindi nello stesso tempo si aggiunge che egli, per estrema vanagloria, sì facesse edificare due teinpj sul Pala-

tino , r uno decretato dal Senato , e l' altro di sua propria autorità . Inoltre si era egl i costruita una abitazione in

Campidoglio onde potere, come andava dicendo, stare ivi a conversare con Giove: ma poscia credendo indegna

cosa per se medesimo di fare la seconda figura in quel soggiorno
,
rimproverò a Giove di essere stato il primo

ad occupare Ìl Campidoglio, ed immantinentì costruì a se stesso un'altro tempio sul Palatino. Fu in questo

tempio, che avendo determinato di pone la statua di Giove Olimpico trasformandola nell'effigie di se mede-

simo, si disse essere stata perduta nel trasporto, e vi pose altro simulacro . Poscia si narra che divise in due

parti il tempio di Castore e Polluce, che stava nel foro Romano, e vi apri nel mezzo di questo l'ingresso

alla sua casa innalzata su! Palatino ; e stando ivi spesso a sedere tra le statue di quei due divini fratelli , si faceva

qual nume pure egli adorare. Inoltre fece un ponte che andava dalla detta sua casa [del Palatino al Campido-

glio, avendo principio da sopra il luogo ove stava il tempio di Augusto, e passando sulla basilica Giulia. I)a

sopra il tetto poi di tale basilica distribuì per diversi giorni denari al popolo (95). A queste aggiunzioni fatte da

Caligola al Palazzo, colle quali veniva questo protratto in certo modo sino sul Campidoglio , si deve credere che

si riferisse il detto di Plinio ben noto , con cui designava egli essere stata due volte occupata tutta la città dalla

casa degl'imperatori, cioè da Cajo Caligola e da Nerone. Perù l'aggiunzione fatta da quest'ultimo imperatore sì

estendeva verso l' Esqu ilino , ed Aurea casa si diceva , come in seguito meglio indicheremo . Siccome le descritte

opere intraprese stranamente da Caligola parte non furono evidentemente portate a compimento , e parte vennero

distrutte dopo la di lui morte; cosi non ci sono rimaste alcune certe indicazioni della loro architettura. Però

trovandosi vicino al foro un resto di un grande muro ripiegato nelle due estremità in forma rettangolare, che

si dice comunemente aver formato parte della curia Ostilia, ma che vedendosi secondare la direzione e co-

struzione dei muri che avanzano del Palazzo imperiale del Palatino, si viene a stabilire avere appartenuto a

quella parte di detto palazzo, che fu da Caligola protratta sino al foro, si ha così qualche cognizione della

grandezza e fortezza con cui fu costrutta quest'aggiunta.

T. Claudio che succedette nell impero a Cahgola, benché fosse tacciato di poco spirito ed anche d'imbe-

cillità, pure intraprese a fare eseguire grandi opere, che furono di somma utilità a Roma. Imperocché egli dopo

di avere restituito il tempio a Castore e Polluce, e le altre fabbriche che erano state guastate da Tiberio, e

dopo di aver compito di edificare un certo arco di trionfo vicino al teatro di Pompeo, che il Senato aveva de-

cretato in onore di Tiberio, per esservi stata una grande carestia, provvide all'abbondanza dei viveri non solo

per allora, ma pure pel tempo avvenire. Siccome il grano che abbisognava al mantenimento di Roma, veniva

tutto dai paesi stranieri, e siccome in quel tempo i luoghi intorno alle bocche del Tevere non erano sicuri,

nè vi erano porti di alcuna specie; così il dominio del mare era di ben poca utilità alla città. Claudio conside-

rando questo difetto, risolvette di costruire non molto distante dalla foce del Tevere un grande porto. Ed a

tale effetto avendo interrogati varj architetti intorno la spesa che avrebbe portata una tale opera, si narra, che

gli rispondessero, che sarebbe eostata tanto cjuanto esso non avrebbe voluto spendere al certo, e che ciò gli

dicessero colla speranza, ch'egli intesa la grandezza della spesa avesse desistito da simile progetto. Egli peraltro

in vece di sgomentarsi, riflettendo più che mai su l'utilità dell'impresa, ordinò che si eseguisse; e così fece un

opera ben degna della potenza Romana. E tanto più questa si deve considerare per una grande impresa, in

(9.')) Dion. Lib. 59. e S^'eton. in Cali'^ol. c. 21. 22. c 37. Lo

stesso Svetonio racconta che aveva Caligola lungo la spiiiggia della

Campania edificate ville superbe; ed ivi quanto pili era di difficile

esL'uuzione, tanto piti intraprendeva di fare. Quindi innalzava

fabbriclie dal profondo del mare, allorché era turbato; tagliava

balze di durissimo selce, eguagliava i campi al paro dei colli, e

spianava il giogo dei monti con incredibile sollccitridine, facendo

uccidere chi non Io secondava in tali sue disposizioni. Ma anche

<Ìi queste opero, qualunque fosse la loro vantata vastità, ora non

bene si può conoscere in qual modo venissero murate: però stante

la fretta, e la poca direzione con cui furono condotte, è da cre-

dere che non fossero di molta buona architettura.

/
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quanto che già era stata ideata e creduta necessaria da Cesare j ma non potuta mettere in esecuzione, come ab-

biamo indicato . Fece adunque Claudio scavare ivi da una parte un tratto non piccolo di terra, e lo cinse tutto

intorno con solido argine di pietre, e quindi v'introdusse il mare. In seguito dall'altra parte fece gittare nelle

stesse acque altri grandi moli, racchiudendo un vasto seno di mare, e nel mezzo formò un'isola per sostenere

una torre con faro, onde di notte dare segni col mezzo di fuochi ai naviganti (96), Questo porto si disse dal di

lui nome Claudio o di Augusto, ossia deirimperatore vigente, ed anche Ostiense per la vifiinanza della città

di Ostia, come pure della Città riferendosi a Roma. Le antiche medaglie, su cui si vede rappresentato questo

porto, essendo tutte di Nerone, ci fanno conoscere che per la grandezza dell'opera, il lavoro fosse stato pro-

tratto per molti anni , e che non venisse compito intieramente che sotto Nerone ; cosi pure convien credere che

Tepoca indicata da Dione del secondo anno dell'impero di Claudio, fosse relativa solo alla sua fondazione. Le

più bene adatte disposizioni sembrano essere state prese nella costruzione di questo grande porto; poiché no-

nostante la cattiva sua posizione per la vicinanza della foce del Tevere, che scarica sul lido molte arene, pure

si conosce che sino a tanto che si consei'varono i suoi moli, si mantenne sempre in buono stato. Ora non ri-

mangono che alcune tracce entro terra, e distanti dal mare più di due miglia. Da queste abbiamo potuto co-

noscere per la prima volta in seguito di diligenti ricerche, con quale avvedutezza venisse aperto l'ingresso al

porto dalla parte che era meno esposta ai venti nocivi; e quale eccessiva vastità fosse data all' opera stessa, in

modo che anche, non considerando le grandi aggiunzioni che furono fatte in seguito, e specialmente da Traja-

no imperatore, doveva essere una delle più sontuose e più utili nel tempo stesso che avessero intrapreso di edi-

ficare i Romani durante il loro impero

.

L'altra non meno inferiore opera che fece intraprendere Claudio pure sino dal secondo anno del suo im-

pero, e che si dice essere stata anche ideata da Cesare, era l'asciuttamcnto del lago Fucino posto nell'an-

tico paese di Marzj, per rendere a coltura tutto il terreno occupato dalle acque, che di continuo andavano

crescendo. Per dare esito adunque alle dette acque fu fatto un canale sotterraneo, taglialo sotto un monte e

campi per la lunghezza di tremila passi; ossia quanto era lo spazio che si trovava tra la parte centrale del

lago, ed il canale del Liri. Questa impresa si condusse a termine con grande fatica in undici anni, impiegan-

dovi trentamila uomini al lavoro senza interruzione; ed il suo compimento accadde nel duodecimo anno del-

l'impero di Claudio, nella qual'epoca fu esposta con grande solennità una battaglia navale nel lago stesso. Per

il qual' oggetto Claudio armò triremi e quadriremi con diecinove mila uomini armati; e cinto il lago di navi,

affinchè non potessero coloro fuggire, vi lasciò tanto spazio che bastasse al maneggio de'remi, ed al necessario

movimento delle navi, come si richiedeva in simili battaglie. Sulle stesse navi, che stavano poste nel d'intorno,

vi erano te coorti pretoriane, che scaricavano le solite macchine da guerra. Le milizie di mare occupavano il

mezzo del lago entro navi coperte. Moltitudine innumerabile di gente aveva riempite le ripe, i colli, ed i monti

a guisa di teatro per godere lo spettacolo, e far corte al Principe. Egli in abito imperiale, ed Agrippina non

lungi in manto d'oro presiedevano allo sjiettacolo. I combattenti benché colpevoli di delitti, mostrarono animo

coraggioso; e dopo moUe ferite furono tolti alla morte. Finito lo spettacolo fu aperto l'emissario del lago: ma
scopertosi che non era abbastanza profondo per ricevere le acque più basse di mezzo, apparve manifesta la ne-

gligenza dell'opera. Onde poco dopo fu scavato più a fondo; e per riadunar gente, fu esposto uno spettacolo

di gladiatori sopra ponti glttati ad uso di battaglia pedestre. Ma il convito appareccliiato presso lo sbocco del

lago riusci a tutti di sommo spavento, poiciié l'impeto delie acque sgorganti trasse seco le vicine cose, e scosse

o rintronò col suo fragore le più lontane. Agrippina allora prendendo occasione dallo spavento del principe,

riprese Narcisso, sopraintendente dell'opera, di avarizia e di furto, nò egli poi s'astenne dal rinfacciarle la in-

solenza donnesca, eie troppo alte speranze (97).

(96) Dion. Lih. 60. Per formare un solido piano al fonda-

mento dnlla indicata isola, die serviva come di antenitrralc al

porto, e per sostenere il Faro, narra Svctoniu clic Claudio fc'cc

all'ondare la nave che portò in Roma il grande obelisco Valicano

dall'Egitto: (i>i Claudio c. 20.) ma Plinio sembra denotare avere

servito la detta nave per il fondamento del Iato sinistro del molo,

che s'innoltrava più verso il maro. { Plin. /list. Nat. Lìh. 1G.

c. TG, e Lih. 37. c. \h.) In cjiialiinc|ne dei due luoghi sia stala

afloudata la delta nave, si conosce però, clie circa egual sistema dei

moderni tenevano gli antichi nel formar le fondamenta dei moli.

(97) Tacit. Jfm. Lib. 12. c. 5G. c 57. S^'cton. in Claudia

c. 20. e 21. Dion. lib. 60.
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Queste cose scriveva Tacito e le replicavan con poca diversità Svetonio e Dione , e non sarebbero state quivi

per esteso riprodotte , se non ci fossero rimaste sicure prove della indicata grande impresa , e se non si stasse ora

a restituire l'emissario al proprio uso per ridurre a coltura i terreni occupati dalle acque, che per mancanza di

custodia e spurgo dello stesso emissario, si rialzarono di nuovo formando ivi un grande, lago. Esaminando

quest'opera di Claudio attentamente, non tanto si trova essere stata grande per il solo traforo del lungo canale

incavato sotterra a molta profondità, ed a ragguardevole larghezza ed altezza nel duro masso; ma pure per il

difficile e lungo lavoro, che deve avere portato lo scavamento dei trafori verticaH per dare sfogo all'emissario,

e di quelli inoltre dei cuniculi inclinati
,
praticati con somma intelligenza per potere estrarre la materia dello

scavamento, impiegando gran numero di lavoratori ad un tempo stesso. Le opere murarie che furono fatte sul

primo tratto dell'emissario vicino al lago per dare in qualche modo luce, aria, ed accesso al medesimo, ren-

dono anche più prodigiosa ed auimirabile l'opera stessa, e veramente superiore a quante altre che in simil ge-

nere si siano fatte dagli antichi; quindi è che Plinio pure per una delle principali opere fatte sino al suo tempo

l'annovera unitamente a quella del poc'anzi descritto porto di Claudio (98). Il corredo delle indicate aggiun-

zioni fatte all'emissario stesso, aveva reso evidentemente l'opera , ossia il lavoro, più grande di quanto lo ri-

chiedesse r ultiiità, che ne ridondava dall'asciuttaniento del lago ; onde considei andolo sotto a questo aspetto , e

non sotto a quello di esibire l'indicato grande spettacolo, a torto si deve credere che Agrippina rimproverasse

Narcisso di avarizia, e con buone ragioni avesse egli, riprendendola, trovato motivo di far conoscere essersi fatto

anche di più di quanto lo richiedeva il vero scopo dell'opera.

La terza parimcuti utile impresa fatta da Claudio, fu quella dcirincanalamento delle acque Claudia ed Aniene

Nuovo. Quest'opera benché fosse stata intrapresa già da Caligola, fu peraltro fatta eseguire per la più gian

parte da questo imperatore, e portata a conjpimento, secondo Frontino nell'anno di Roma 803, mentre erano

consoli Sulla e Tiziano. Ambedue quest'acque si prendevano dal luoghi vicini alla via di Subiaco. i'una al tren-

tottesimo, e l'altro al quarantesimo miglio della stessa via, ed erano portate sopra acquedotti in parte sotterra-

nei, ed in parte sopra terra sostenuti da archi, che in alcuni luoghi sì elevavano sino all'altezza di cento e nove

piedi. Lo stesso Frontino considerando la grandezza dell'opera, si maravigliava giustamente come le piramidi

oziose, e le altre specie di superflue fabbriche, si potevano paragonare con le molte sì necessai ie moli che ser-

vivano a portare le acque, e come con tanta fama erano quelle state celebrate dai Greci. Quindi Plinio allo

stesso proposito aggiungeva che inseguito dell'adempimento degli anzidetti due acquedotti, se si considerava con

più diligenza l'abbondanza delle accjue che vi erano per il pubblico uso, per i bagni, le piscine, le case, gli

euripi, gli orti , i luoghi suburbani, e le ville, come pure se si esaminava la costruzione degli archi, i monti tra-

forati, e le valli pareggiate per condurre le stesse acque, non si avrebbe trovato niente di più ammirabde m
tutto Torbe terrestre (99). Ora ci rimangono sufficenti prove negli avanzi di tali acquedotti, per contestare la

grandezza dell'opere stesse, e per convincersi non essere tanto esaltate le indicate cose dette da Frontino e da

Plinio inspecie. Oltre molti tratti degli archi che sostenevano l'acquedotto Claudio vicino a Roma, ed in Roma

stessa sino sul Celio, ove avevano termine , Ì quali si vedono composti con eccellente costruzione laterizia , si

trova ancora esistere un grande monumento fatto per rendere più ampio e più nobile il trapasso sotto lo stesso

acquedotto nel luogo, in cui fu in seguito praticata la porta Preneslina del recinto Aureliano. E benché questo

si veda essére stato mutilato di alcuni suoi ornamenti per sculpirvi iscrizioni relative a posteriori ristauri fatti

all'acquedotto, pure presenta tuttora un bell'aspetto.

Considerando adunque le indicate tre opere, cioè il porto Claudio, l'emissario del Iago Fucino, e l'acque-

dotto delle acque Claudia ed Aniene Nuovo, che erano quelle, che a maggior altezza furono portate iu Roma,

non si può a meno di attribuire a questo imperatore l'aver prescelto ad eseguile (quelle fabbriche che potevano

essere di utile e di benefizio al paese; mentre quelle procurate dai due antecedenti imperatori , erano solo state

(98) P/iii. ffis/or. Nat. Lib. 36. c. 24. Alh-a circa simile

opera, ma non si grande, percliè futta itilo scojìei-to, si iiiiri-a ila

T:icito essersi fatta circa in questo teinpu da Coi-biilone [icr teriei'i;

occupate lesile legioni, dopo che per online di Claudio furono

ricliiaiiiate dall' impresa contro i (ìermani; ed era fpie.sto nn ea-

nale lungo ventitre miglia scavalo tra la Mosa ed il Heno, per

lilicrare quel paese dalle vessa7.ioni dell'Oceano. (Tacilo Jnnol.

Lib. 1 1. c. 20.)

[_99) Fronlin. De Jfju. Cuin. Nani. ia. Ì4. 15. e 1U. /'/i/i.

/fisi. iSiit. Lth. 36. -ih:
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fatte per semplice lusso, o pura sontuosità. Quindi è che se di poco senno veniva tacciato per il regolamento

delle altre cose die risguardavano il dominio dell'impero, per queste poi che erano relative per così dire all artc

deiredifìcare, si deve attribuirgli molta lode. Inoltre Claudio si narra che facesse ristabilire il tempio celebre di

Venere Erieina, che stava in Sicilia, il quale per antichità crasi rovinato . Similmente nel celebrare i grandi giuochi

secolari, diede frequenti eorse nel circo Vaticano stabilito dal suo antecessore Caligola, e fece nel circo Mas-

simo le carceri di marmo, ed indorare le mete, che prima erano di tufo, e di legno (lOO]. Di queste magnifi-

cenze però non abbiamo altre cognizioni di quelle usate in parte nella formazione del circo Vaticano^ ed an-

cora per poco, giacché solo alcuni piccoli avanzi di questo circo furono scoperti nelle ultime aggiunzioni che si

fecero al moderno immenso fabbricato sui medesimi fondamenti del circo innalzato. Però da questi si potè

conoscere con quale grandézza e fortezza di costruzione venisse costrutto tale edifizio.

Un'arco di trionfo innalzato in onore di Ckudio poi si ha cognizione, che avesse esistito lungo l'anticii

via Lata, ora parte superiore del moderno Corso presso la piazza Sciarra; imperocché ivi furono scoperti

circa due secoli addietro molti avanzi di un tale monumento, e con iscrizione denotante la dedicazione fatta a

questo imperatore d;d Senato e popolo Romano evidentenjcnte nel decimoquarto anno del suo impero. E non

dubbj contrassegni furono in allora rinvenuti della magnificenza con cui venne decorato questo monumento

trionfale. Siccome passava per tale località l'acquedotto dell'acqua Vergine, che lo stesso Claudio, come di-

cemmo poc'anzi, l'aveva ristabilito in seguito dei distogllmenti fatti da Caligola, cosi si deve credere che ijue-

st arco formasse parte dello stesso acquedotto, e che servisse per maggior decoro del trapasso a traveiso della

via anzidetta

.

A Claudio succedendo Nerone nell'impero, e facendo questi grandi innovazioni nei principali edlfizj di

Roma, e specialmente dopo l'incendio ch'egli produsse nella parte più abitata della città, ci somministra tale cir-

costanza motivo di por fine a questa terza epoca della storia dell'architettura
,
quasi che si fosse colla rinnovazione

degl' indicati fabbricati prodotto un qualche cambiamento ed un rimarcabile avvenimento nell'arte dell'edi-

ficare. Pertanto riepilogando le cose dette in questa terza epoca da noi stabilita, potremo conehiudere che si

bene i Romani cercarono in ogni modo di adottare le pratiche già stabilite dai Greci nell'arte, come abbia-

mo più volte indicato, e come é ben noto ad ognuno che per poco istruito sia nella storia antica: ma pure

net secondare quelle dettero alle opere loro un carattere alquanto differente che decisamente si distingue da

quello tenuto da'Greei ncU'esereizio della stess'arte. Imperocché mentje questi si attenevano quasi solo alle

maniere dorica e jonica, invece i Romani impiegarono indistintamente per ogni specie di edifizio la manie-

ra corintia, la quale aveva bensì avuto pure origine presso i Greci; ma era stata solo negli ultimi tempi

della loro indipendenza impiegata, ed evidentemente né anche in modo esteso, come lo danno a conoscere i

pochi monumenti che abbiamo dai Greci edificati con tale maniera, avanti che venissero essi soggetti al dominio

Romano. Inoltre si conosce ancora dai medesimi monumenti Greci, che non nell'intiera decorazione degli edi-

fizj venisse tale maniera da essi impiegata, ma solo per maggior ornamento di alcune parti, ed anche questa

non decisamente ordinata con regole stabili; onde si può dire che non presentasse propriamente un carattere

distintivo, e che formasse un' ordinazione originale come la dorica e la jonica; ma fosse una composizione

estratta da queste due, come benissimo Vitruvio lo fa conoscere. Abbiamo voluto ripetere queste cose, già dette

diffusamente nella parte dell'architettura Greca, perchè risguardano la derivazione del carattere più proprio

dell'arte adottato dai Romani, il (juale precisamente in quest'epoca dai medesimi fu sistemalo con più regolari

proporzioni ed ornamenti convenienti; mentre dai Greci con più variati aspetti, e meno decise forme veniva

impiegato. Onde se da Callimaco, o da altri prima di lui fu inventato il capitello corintio, si deve poi accor-

dare tutto il merito ai Romani di avere tanto il detto capitello, che le altre parti di questa maniera, ordinata-

mente stabilite, in modo che si può dire essere divenuta più di loro propria che dei Greci; ed innumerabili

buoni esempj ne presentano le rovine degli antichi edifizj.

(100) Sveton. in Claudio c. 21. e 25, Benché il circo Vati-

cano fosse in lunghezza e larghezza inferiore al Massimo, pure si

è ritrovato ch'era stato costrutto con circa eguale magnifìcenza,

avellilo parimenti dell'anzidetto grandi sostruzioni per reggere i

sedili degli spettatori; e si estendevano queste da piedi del colle,

sino sul piano ove vicino passava la celebre via trionf;ilr
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Siccome !a maniera rorintia portava con se una maggior nobiltà di esecuzione, tanto per il carattere suo

proprio quanto per la delicatezza dei suoi ornamenti, così dovettero i Romani prescegliere le migliori qualità di

pietre e di marmi che si potessero rinvenire. A questo uso si trovavano in caso di somministrare grandi mezzi

le regioni dell'Egitto, che furono ridotte a provincia soggetta airinipcro precisamente in quest'età; imperocché

ivi csistevaTio le cave dei più belli marmi, alabastri e pietre dure che si conoscessero. Onde ne abbiamo per

esempio un buon modello nelle parti decorative del Panteon fatto da M. Agrìppa. In questo, ed in altri monu-

menti di tale età, i marmi si trovano pili comunemente impiegati in grandi massi, e non ancora in semplici

lastre, come si praticò di più frequente nel seguito. Quindi è che Plinio per citare un'edifizio, in cui fossero

stati impiegati i marmi in grandi massi, si riferisce al tempio di Giove Tonante edificato da Augusto circa nel

tempo stesso del Panteon. Dal grande uso che fecero i Romani degl' indicati più nobili materiali, potremo sta-

bilire che essi per questa parte si rendessero superiori a' Greci , mentre erano rimasti inferiori in molte altre

parti risguardanti la stessa arte dell' edificare-

Parimenti superiori ai Greci abbiamo certe testimonianze, che si rendessero ì Romani di quest'età nella

costruzione delle volte c delle difTeienti specie di arcuazioni; imperocché sicuramente alcun' cdifìzio della

Grecia si jioteva mettere al confronto colla immensa mole dell' istcsso sovraìndicato Panteon. I Greci fecero

bensì sino dai primi tempi grandi fabbriche coperte a volta, come erano per esempio i tesori di Minia e di

Micene, ma erano queste formate con ordini di pietre disposti a strati quasi orizzontali, ed a seconda di una

curvatura molto elevata; mentre la volta del Panteon fu disposta con costruzione concentrica, e perfettamente

emisferica. E vero che egualmente forti si rendevano le opere innalzate secondo runoePaltro sistema, come

ne abbiamo sufficenti prove nei monumenti rimastici: ma quest'ultima maniera si deve certamente preferire

alla prima, tanto per la facilità e leggerezza di costruzione, quanto ancora per potersi disporre sopra cui-va-

ture più eleganti di quelle assai elevate, come si dovevano secondare col primo metodo. Seguendo il siste-

ma concentrico dei Romani, ne vennero tutte ciucile specie dì arcuazioni con cui essi costrusscro i loro cdifizj,

ed in specie i teatri e gli anfiteatri, adornandoli con colonne, e corniciamenti proprj, come ne presentano

baoni esempj le rovine del teatro di Pompeo e di Marcello , e dei differenti acc]uedotti che furono pure edificati

in quest'epoca. Invece i Greci si tennero sino negli ultimi tempi della loro indipendenza, quasi sempre alle

opere architravate, le quali erano bensì di maggior nobiltà e bellezza, ma non somministravano alcuni mezzi

da potere cuoprire solidamente un grande spazio, come si otteneva colle arcuazioni. Onde da questo breve con-

fronto possiamo stabilire, che se i Romani furono inferiori a' Greci nell'eleganza delle proporzioni, e degli orna-

menti deir architettura, li sorpassarono poi in alcuni particolari metodi di costruzione, oltre a quelle specie di

opere ricordate da Strabene, come erano i lastrici delle vie, le condotture delle acque, e le cloache, che dai

Greci erano state poco curate.



ARCHITETTURA ROMANA. PARTE ì. 97

CAPITOLO IV.

STORIA DELL'ARTE DI EDIFICARE DAL PRINCIPIO DEL GOVERNO DI NERONE

A TUTTO L' IMPERO DEGLI ANTONINI

C^ucsto periodo della storia dell'arie si distingue per i monumenti che furono innalzati con la maggior son-

tuosità e ricchezza dai Romani; imperocché si fecero questi più ragguardevoli per vastità, e moltiplicità di

ornamenti, che per quella eleganza di proporzioni ed eccellenza di lavoro, di cui erano state fregiate le opere

erette nell'antecedente epoca. Molte furono le fabbriche costrutte in questo quarto periodo della storia: ma

esamineremo solo le principali, e quelle che determinano meglio le pratiche tenute in quest'arte. Si potrebbe

dire essere stata quest'epoca media del governo imperiale, quella che produsse opere della maggior magnifi-

cenza, mentre l'antecedente avèva date opere della maggior eleganza.

Assumendo Nerone il governo dell'Impero, narrasi che si dimostrasse sin dal principio non propenso ad

emulare i suoi antecessori nel proteggere le arti, mentre ancora non si era dato al vizio che cotanto deturpò il

suo governo. Il poco pregio, in cui si tenevano da Nerone le arti liberali, vuoisi che derivasse dalle monizioni che

al dire di Svetonio faeevagli la madre rappresentandogli esser Io studio della filosofia contrario a ehi doveva co-

mandare ; e quindi pure dagl'insegnamenti di Seneca suo precettore; imperocché questo celebre filosofo , mentre

sommamente apprezzava le scienze e gli studj delle lettere tutte, non reputava poi degne di essere annoverate tra

le arti liberali la pittura e la statuaria, giudicandole ministre della lussuria, unitamente alle lavorazioni dei mar-

mi (1 ). In tale gran dispregio per le arti n'era questi indotto dall'uso che delle medesime facevasi per solo privato

lusso e particolar magnificenza, mentre nei tempi migliori erano esse impiegate al decoro pubblico, ed a nobilitar

le grandi imprese. Infatti il bello sì faceva in quest'epoca consistere solo nei ricco , cosi Nerone fece indorare una

statua di Alessandro in bronzo opera insigne di Lisippo per darle più pregio; ma conoscendo invece esser stata

pregiudicata in bellezza, ne fu tolta l'indoratura, e di questa vi rimanevano ancora vestigia al tempo di Pli-

nio (2). Quindi vedremo che, seguendo tale inclinazione, ogni opera era fatta sotto l'impero di Nerone con si-

mile magnificenza e per privato lusso. Onde in certo modo con ragione cercava Seneca di ritenere la particolar

propensione del principe e richiamarlo a buone pratiche, col raminentargli lo stato delle cose primitive. Ma sia

che ciò egli non gli facesse sentire con animo forte, sia che non piacesse a lui di secondarle, ossia anche esser

stato troppo difficile di ottenere ad un tratto un tale cambiamento, si progredì sempre più nell'impiego delle

arti verso la medesima privata magnificenza, come egli progrediva nciraccrescere le altre viziose pratiche.

Onde erano gli artefici termti come semplici ministri dei di lui piaceri, perciò nò altro amore potevano avere

essi che quello del lucro. Non si fece durante il suo impero alcuno edifizio pubblico, o tempio ragguardevole;

ed anzi narrasi da Svetonio nella vita di Vespasiano che ordinò di distruggere dai fondamenti il tempio che

Agrippina aveva cominciato ad edificare al Divo Claudio sul Celio,

(1) Setiec. Epist. 88- Abitando Seneca ìn sontuoso palazzo,

disprezzava il sommo lusso, e rivolgendosi alle vantate consuetu-

dini del secolo che dicevasi aureo, reputava essere stata felice

quell'età in cui non vi erano ancora architetti, e quando senza

arte e difficoltà naturalmente si trovavano luoghi di ricovero. Mi-

lli crede fulìx ilkid saectdiim ante àp/irììiTava; fiùt. i^Epist. 90.)

Parimenti stimava egli esser più sicuro l'abitare sotto le rustiche

coperture, che sotto i lacunari di marmo, e nelle altre magnifi-

cenze cui l'arte aveva somministrate al lusso. {Epist. 114. e 115.)

Ma poi ci si assicura che lo slesso Seneca adattandosi alle abitu-

dini dei tempi, e prò lidandosi della protezione del suo principe,

possedeva immense ricchezze, c mentre riprendeva la splendidezza

degli altri, egli aveva cinquecento tripodi di legno di cedro coii

piedi di avorio, e tutti eguali, sopra i quali banchettava. {^Oione

Cassio Lih. LXl.) Per avere egli accresciulo cotanto le sue ric-

chezze superiori alla condizione di un privalo, e per aver procu-

rato di attirarsi il favore dei cittadini cogli ameni giardini, e col-

le magnifiche ville, in modo da sorpassar quasi il principe, ven-

ne lo stesso Seneca accusato a Nerone. [Tucit. Aiinal. Lih. Xlf^-)

c. 52.) Onde da queste sue pratiche, non potevano i di lui buoni

insegnamenti ottenere quella approvazione che avrebbero avuto

adattandosi egli stesso ai medesimi, ed in particolare nell'impicci)

delle ricchezze che l'amicizia del principe l'aveva colinnio.

(2) Plin. Hist. Nat. Lib. XXXfT. c. 19.
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Fece però Nerone nei primi anni del suo impero un'opera che si può risguardare essere stala di qualche

utile, ed era il porto che ordinò di costruire in Anzio per dimostrarsi forse grato a quella città in cui era stato

generato . Questa città benché fosse situata sul mare in luogo alquanto eminente e propizio al commercio

,

pure non aveva alcun porto, come Strabene nella descrizione di queste contrade ci assicura, e solo gli antichi

servivansi nei più remoti tempi per ricovero delle loro navi di un piccol porto, posto avanti al vicino borgo di

Cenone, che fu distrutto e riempito dai Romani nelle prime guerre che ebbero con i Volsci. Sontuosissima

opera era, al dire di Svetonio, il porto edificato da Nerone in Anzio (3); ed ivi rimangono tuttora molti resti

dei moli che Io cingevano, i quali contestano la grandezza dell'opera, ed è da desiderarsi che tali resti siano

più apprezzati e siario ridotti a servire ad un più conveniente porto per le navi, di quello malamente formatogli

contiguo due secoli addietro - Ivi ancora rimangono diverse rovine delle grandi fabbriche di delizia che aveva

edificato Nerone per suo diporto, nelle quali spesso trattenevasl , e vi celebrò giuochi circensi per festeggiare

la nascita della figlia che ebbe da Poppea di lui moglie. Avanzano pur tuttora resti di un circo che ricono-

scemmo solo pochi anni sono, e che sembra essere stato edificato in tale epoca precisamente a quest'effetto.

Nelle stesse delizie si tratteneva Agrippina, allorché fu da Nerone indotta a portarsi a Baja ove trovò ordito il

tradimento di un finto naufragio, e poscia tratta con più sicuro mezzo a crudel morte (4). Rimangono poi

vicino a Baja diversi avanzi di fabbriche antiche, che si dicono comunemente avere appartenuto ai bagni di

Nerone, nei quali trovavasi allorché attendeva a tal misfatto; ma ora presentano poco d'importante per Tarte,

essendo spogliati di tutti i loro ornamenti.

Tra le opere pure edificate da Nerone per utile pubblico nei suoi primi anni delfimpero, si può conside-

rare il foro dei commestibili- chiamato il Macello grande, di cui, oltre l'autorità di Dione, ne abbiamo il

prospetto in una medaglia dello stesso Nerone, ove si vede formato da una fabbrica rotonda, nel mezzo con

nei lati portici in due ordini disposti (5).

Siccome Nerone amava moltissimo gli spettacoli circensi, così fece rappresentare sontuosi giuochi nel cir-

co Massimo in specie; e tra le altre magnificenze usate in tale circostanza fece cuoprir l'arena di crisocolla (6).

Altri giuochi sontuosi diede Nerone nella Naumachia e nei Septi. Un'ampio anfiteatro di legno fu pure innal-

zato a tale effetto nel Campo Marzio, la di cui costruzione durò tutto il terzo anno del suo impero, e sembra

che avesse fondamenta di opera muraria (7). Però mentre in Roma si celebravano tali grandi e varj spettacoli,

proibiva che nelle provincie niun magistrato potesse esibire simili giuochi senza il suo permesso. Quindi due

anni dopo circa, venendo concesso ai Pompejani di celebrare i giuochi nel loro anfiteatro, e concorrendovi

gran numero di Nocerini, vi accadde una forte contesa nella quale molti di questi ultimi furono uccisi, e

feriti; percui il Senato vietò ai Porapcjani di celebrare tali feste per dieci anni, e disciolse i collegi da loro sta-

biliti a tale effetto (8).

Stabili Nerone in Roma un Agone quinquennale, che appellò dal suo nome Ncronco, e fabbricò per esso

un ginnasio con sontuose terme. Questo ginnasio si dedicava da Nerone mentre reggeva per l'ottavo anno il

il governo dell'impero (9). Delie terme, che facevano parte del ginnasio, ne rimangono tuttora diverse tracce

nei Caiiqio Marzio a poca distanza dal Panteon di Agrippa , ed i marmi che furono ivi trovati fanno conoscere

(3) Svetomo in Nerone c. 0. Nel medesimo tempo Nerone

crebbe la popolazione in Anzio col mandare ivi i vecchi pretoria-

ni, ai quali assegnò nel territorio di detta citta ampie possessioni.

{S\ietorL. loc. cit.) Fece pure eseguire in Anzio un portico publico,

sulle di cui pareti dipinse varj gladiatori un suo liberto. [Plin.

/fisi. Nat. Lib. XXXK c. 21.)

(4) Tacit. Annali Lib. XIF. c. 5. e Lib. XF. c. 23.

(5) Dione Lib. LXI. in fine. Esisteva questo Macello grande

nella regione II. Celimontana e nel luogo evidentemente in cui

fu innalnata la chiesa di S. Stefano rotondo.

(6) Plin. Hist. Nat. Lib. XXXIII. c. •ZLeS^'Ct. in Ner. c. H.

(7) Tacit. j4nnali Lib. XIII. c. 31. e S\'eionio in Nerone

t:. 12.) Narra Dione che Nerone facesse riempire alfimprovviso

tale anfiteatro con acqtia marina dì modo che si videro animali e

pesci notare; e vi rappresentò la battaglia navale dei Persiani cogli

Ateniesi. Parimenti dopo asciug^ato il luogo ad un tratto fece cocn-

batterc i gladiatori. {Diane Lib. LXI.)

(8) Tacit. Jnnal. Lih. XIT. c. 17. Rimane tuttora quasi

per intiero conservato l'anfiteatro di Pompei, nel quale accadde la

indicala strage tra i Pompejani ed i Nocerini. E venendo questo

edifizio colle altre fabbriche della città nella fatai eruzione Vesu-

viana ricoperto dalle materie vulcaniche, pochi altri spettacoli si

poterono ivi celebrare dopo i dieci anni d'inibizione; onile ancora

si trova in tutte le sue parti ben conservato.

(9) Tacit. AnnaL Lib. Lib. XIV. c. M. e Dione Lib. LXI.

in fine. S^'etonio in Nerone c, 12.
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con quale lungiiiilcenza fossero state edificate da Nerone, benché venissero poscia maggiormente accresciute

ed adornate da Alessandro Severo per cui Alessandrine invece di Neroniane si dissero in seguito (10). Riman-

nendovi poi a Iato delle stesse terme tutta la disposizione di un circo nel luogo occupato dalla piazza Navona,

che dair indicato Agone vuoisi che ne prendesse il nome il luogo medesimo, si crede perciò che tale circo fosse

stabilito in tale occasione da Nerone; ma sembra che questo imperatore non facesse ivi circo alcuno, e soltanto

un luogo per i giuochi giimastici detto stadio, come praticavano i Greci di fare nei loro ginnasii o palestre. Il

circo poi solo si dovette in miglior modo stabihre da Alessantho Severo, in onor dei quale venne distinto con

lo stesso nome.

Altro circo portava il nome di Nerone per essere stato da lui ridotto a compimento o maggiormente am-

pliato, ed era quello situato nella valle del Vaticano, già stabilito da Caligola con avervi innalzato il grande obe-

lisco trasportato dall'Egitto, e che già aveva servito a Claudio per darvi spettacoli (l l). Si estendeva ivi il circo

in grande spazio, occupato ora in parte dalla basilica Vaticana, ed era cinto con un triplice giro di mura che

reggevano i sedili degli spettatori. Ivi ancora stavano gli orti detti di Cajo e di Nerone, che già appartenevano

ad Agrippina, nei quafi vi erano portici che congiungevano la ripa del Tevere al circo stesso (12).

fj'aequa Claudia, che già dalla sua sorgente situata vicino al trentottesimo miglio della via Sublacense, era

stata con grande acquedotto portata in Roma dall'imperatore Claudio sino nella regione Esquilina, fu per opera

di Nerone condottata sopra archi sino sul Celio vicino al tempio del Divo Claudio (1 3). Rimangono di quest'ulti-

mo tratto di acquedotto
,
aggiunto da Nerone a quello di Claudio, molti avanzi che si vedono distaccarsi dal

castello posto sopra la porta Maggiore, e giungono sino sulla parte più eminente del Celio che corrisponde al dì

sopra dell'anfiteatro Flavio, ove doveva esistere il tempio di Claudio. Presentano questi resti buoni esemjij di co-

struzione laterizia in specie a riguardo del modo con cui furono formate le arenazioni. Mentre però Nerone pro-

curava questo benefizio a Roma si nana che contaminasse le sacre sorgenti dell'acqua Marzia , donde ne rice-

vesse in punizione una pericolosa malattia (1 4).

Nel sesto anno dell'impero dì Nerone accadde un forte tcrremuoto in Asia che distrusse Laodicca città

illustre, e nell'ottavo anno altro tcrremuoto rovinò in gran parte Pompeja città celebre della Campania. La

prima si ristabiliva con spese proprie senza che vi portasse soccorso alcuno l' imperatore
, (1 5) ed abbiamo

tuttora diversi resti delle fabbriche nobili con cui era stata la città rifabbricata. Parimenti Pompeja sembra che

ristaurasse i suoi edifizj con proprie spese: poiché nel tempo che fu coperta dalle eruzioni Vesuviane si stallano

ancora facendo riparazioni, e non evidentemente con grande attività di lavoro. Abbiamo voluto indicare que-

sti due fatali avvenimenti, perchè risguardano danni cagionati a due città, i di cui resti ci prestano insigni mo-
numenti per la conoscenza dell'arte antica.

Ancorché non fosse terminata la guerra intrapresa da Corbulone nelTArmenia, e non intieramente vinti i

Parti s'innalzarono per decreto del Senato trofei ed un arco nel mezzo del Campidoglio, (1G) del quale se ne

conserva memoria in una medaglia dello stesso Nerone, e si vede ivi essere ornato con statue nei lati e quadriga

con Vittorie sopra l'attico. Da questa ciicostanza si conosce quanto pure Nerone poco curasse il vero motivo

per cui s'innalzavan trofei, poiché le erigeva anche prima di aver ottenuta la vittoria.

Per dimostrare poi con quanta turpitudine Nerone celebrasse sontuosi conviti. Tacito, Svetonio, e Dione

in particolare descrivono quello che diede nel Campo Marzio colla direzione di Tigellino . Delle cose narrate

dagli indicati scrittori su tal riguardo, ripeteremo solo essersi quel convito celebrato nel lago di Agrippa che si

(10) Eutrop. Brev. Hist. Romanae Lib. FU.
(11) Tacit. Annal. Lib. XIF. c. 15. S^-etonio in Claudio

c. 21. e 25. e Plin. Hist. Nat. Lib, XXXFIL c. 14.

(12) Seneca. De Ira Lib. III. c. 18.

(13) Frontino. De Jcqued. c. 76.

(U) Tacit. Annali Lib. XIT. c. 22. Presso i ti-e laghi Sim-

Lniini nell'agro sublacense, ove vi erano le sorgenti della eelebre

acqua Marcia, semlira Nerone die pure s'intrattenesse, ed avesse

ivi alcuna fabliriea di delizia, siccome in particolare si deduce dagli

scritti dello stesso Tacito. In tale luogo rimangono alcuni avanci

di mura, che sì possono attribuire a tale epoca: ma sono cfucati

spogliati dei loro ornamenti e di niun utile per l'arte,

(15) Tacit. Ànimi. Lib. XIF. c. 27. e Lib. XF. c. 22. Al-

tro funesto avvcniineiito accadde ne! priucrplo del decimo anno

dell'Impero di Nerone, ed è cpiello della totale rovina successa

nel teatro dì Napoli a<l un tratto subito ilopo che ebbe finito dì

cantare Nerone, e dopo che si era votato dai molti spettatori che

erano accorsi a godere di tanto spettacolo. [Tacit. Annali Lib.XF.

c. 33.)

(IO) Tacit. AmmliLib. AV'. c. 1S.
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trovava tra 11 bosco e le terme distinte collo stesso nome, ed il ginnasio del medesimo Nerone stabilito ivi vicino,

onde anche lago di Nerone dicevasi. Con anche maggior pompa celebrò Nerone la venuta in Roma di Tiri-

date, e narrasi che in tale occasione dasse per decreto una festa nel teatro di Pompeo, il rpiale fosse tutto

indorato non solamente nella parte della scena, ma pure in tutta la cavea ; e ciò che ivi si faceva entrare fosse

pure ornato d'oro, per cui distinguessero quel giorno col nome di aureo. Quindi si aggiunge che nel velario di-

steso in aria, onde riparare dal sole gli spettatori, si vedesse nel mezzo in recamo espresso Nerone che guidava

il cocchio, ed intorno splendessero tutte stelle d'oro. Queste cose narrate da Dione, essendo analoghe alla

strana magnificenza di Nerone, si possono considerare per vere; ma che tutto il lavoro si facesse in un giorno,

come Plinio l'accenna, non pare probabile (1 7)- Non bastando poi a Nerone in Roma il teatro di Pompeo ed

il circo Massimo per cantar sulla cetra, fare l'attore di tragedie, e guidar carri, si narra che andasse in Gre-

cia, e colà facesse rappresentare grandi spettacoli, nei quali venisse acclamato vincitore: ma queste cose, quan-

tunque risgiiardino magnificenze usate in pubblici edifizj, pure non essendo di molta importanza per la storia

dell'arte tralasceremo di ridirle
;
però osserveremo che Nerone essendo in Grecia ordinò clic si tagliasse l' istmo

del Peloponneso, e benché egU stesso dasse cominciamento al lavoro, e che v'impiegasse molta gente, pure

non venne l'impresa effettuata (18).

Prima che accadesse il grande incendio della città, Nerone già aveva estesa la casa imperiale dal Palatino

sino suirEsquilino, alla quale aggiunzione diede il nome di casa Transitoria: ma dopo l'incendio con maggior

magnificenza adornata si disse aurea (19)- Questa casa sembra che venisse in parte formata dove esistevano gli

orti di Mecenate; poiché da sopra la torre di Mecenate stava Nerone a vedere il fuoco, come scrive Svetonio

,

essendo pure nella sua casa Transitoria, come accenna Tacito ; onde è da credere che si fosse Nerone

prevalso di alcune fabbriche già esistenti negli orti di Mecenate per formare la detta sua casa. Seguiva poi nel

principio dell' undecimo anno dell'impero di Nerone la rovina maggiore e più atroce di quante avvennero in

Roma per violenza di fuoco. Non si sapeva decidere se fosse stato tale incendio derivato o per caso fortuito o

per trama del Principe; poiché su 1' una e l'altra opinione avevano di molto scritto gli antichi. Cominciò il

fuoco in quella parte del Circo che era contigua al Palatino ed al Celio, ove vi erano botteghe ripiene di

merci e di combustibili, e subito invigorito o spinto dal vento si estese su tutta la largliezza del Circo; poi-

ché non vi erano di mezzo né case circondate da ripari, né tempj cinti di muro, o altro ritegno. L'impeto

dell'incendio allargatosi prima nel piano, poscia salito sull'alto, e poi di nuovo sceso a distruggere i luoghi bassi,

non dava tempo ai rimcdii, i quali erano ancora impediti dalla strettezza delle strade, e dalla tortuosità ed

irregolarità dei vici, in cui era divisa l'antica Roma. Inoltre i lamenti delle donne atterrite, i vecchi imbecilli,

i fanciulli inesperti, chi voleva salvare se stesso, chi altri, mentre strascinavano o aspettavano i deboli, parte in-

dugiando, e parte sollecitando recavano impedimento ovunque; e soventi voltandosi indietro erano di fianco

e di fronte circondati dal fuoco; o nei vicini luoghi fuggissero, o in quei che credevano più lontani dal

fuoco, si trovavano sempre in egual caso tra le fiamme. Finalmente non sapendo fare altro che fuggire, riem-

pirono le vie, si sdraiavano sui campi; alcuni avendo perduto ogni cosa sino il vitto di un giorno, altri

affliggendosi dei loro più cari, che non potevano ormai più salvare, benché gli si prestasse scampo, vollero piut-

tosto morire. Quindi alcuno non ardiva spegnere il fuoco; molti il vietavano minacciando, altri scagliando

fiaccole palesemente l'accrescevano, e gridando avere essi tale ordine, o l'avessero, o fìngessero averlo per

più francamente rubare

.

Nerone allora trattenevasi in Anzio, nè tornò a Roma, prima che il fuoco si appressasse dove egli

aveva congiunta la sua casa al Palazzo, ed agli orti di Mecenate. Però non potè impedire che divorasse

(1 7) PUn. HisL Nat. Lib.XXXUI. c. 1 C. e Dione Uh. LXIII.

Dione racconta ancora clic Tìridate essendo in Roma ottenne tla

Nerone U permesso di rifabbricare Artaxata distrutta nella guerra

da Corltiilonc; e perciò condusse via da Roma molti artefici clic gli

furono concessi dall'imperatore, vietandogli però Io stesso Corba-

Ione che altri ne trasportasse guadagnati col denaro, come egli gìa

avca disposto.

(18) Dione Lib, LXIIL La vastità della cavea del teatro di

Pompeo, la estensione della scena e la moltiplicitii degli ornamenti

che l;i decoravano, richiedevano certamente un tempo assai più

lungo di un giorno per eseguire la designata indoratura. Onde è

diesi deve credere che tal ricco apparato fosse destinato a fignraie

per un giorno, c non fatto in un sol giorno.

(19) Si-elmiii in Nerone c. 31.
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il Palazzo, la casa, e quanto vi era intorno. Ma fece aprire il Campo Marzio, i monumenti di Agrippa

ed anche i suoi orti, affinchè potesse ricoverarsi il popolo disperso e fuggitivo. Costrusse sollecitamente editizj,

nei quali si ricevettero i poveri; fece venire utensili domestici da Ostia e dai vicini municipi , ed abbassare il

prezzo del grano. Queste cose erano bensì popolari, ma non gradite; perchè si diceva avere egli nel tempo

stesso dell'incendio cantato sulla domestica scena Teccidio di Troja, rassomigliando il mal presente alle anti-

che rovine.

Nel sesto giorno finalmente cessò l'incendio nelle partì più basse dell'Esquìlino, ove atterrati molti monu-

menti altro più non si trovava che largo campo e cielo scoperto. Mentre ancor non era passato il timore , risorse

il fuoco non leggermente a devastar la città, e quantunque per gli spazj aperti ne derivasse minore strage di

uomini, pure fu maggiore la rovina dei tempj e dei portici fatti per delizia. Fu reputato quest'incendio più

infame del primo, perchè proruppe dai predj Emiliani di Tigellino. Laonde si credeva che Nerone aspirasse

alla gloria di riedificar la città, e darle il suo nome; poiché delle quattordici regioni, in cui Roma dividevasi,

quattro soltanto rimasero intatte, tre furono rovinate intieramente, e le altre sette serbarono pochi avanzi di

case guaste ed a metà consunte.

Era difficile il noverare le case, le isole, ed i tempj distrutti dall'incendio: ma si viddero ardere gli edi-

fizj più venerandi per antica religione, tra i quali quello che Servio Tullio aveva edificato alla Luna, quello di

Ercole Presente coll'ara Grande fatto dall'Arcade Evandro, e quello di Giove Statore consacrato per voto da

Romolo; e quindi la Regia di Numa, ed il delubro di Vesta coi Penati del popolo Romano. Cosi pure si di-

strussero le ricchezze acquistate in tante vittorie, i nobili ornamenti dei Greci artefici, e le opere antiche dei

grandi ingegni ancora, le quali, per testimonianza di coloro che le viddero, si giudicarono non potersi rifare,

benché Roma risorgesse più bella

.

Nerone servendosi poscia delle rovine di Roma, fabbricò una casa in cui le gemme ed i lavori in oro, ira-

piegati nelle volgari e consuete pompe, recavano meno meraviglia che i campi, e gfi stagni ivi fatti; ove a guisa

di sohtudini erano disposti selve ed aperti spazj e prospetti di belle vedute. Severo e Celere furono i direttori

e costruttori di quelle opere, i quali avevano ingegno ed audacia, ed anche procurarono di ottenere coll'arte ciò

che la natura ricusava, ed illudevano le forze del Principe; imperocché gli avevano promesso di scavare un
canale navigabile dal lago Averno alle foci del Tevere, e condurlo tra gli aridi lidi ed i monti alpestri, ossia per

tutto quel tratto che, escluse le paludi Pontine, si trovava essere senza acque e sassoso da potersi tagliare solo

con grande fatica e senza utile alcuno. Quindi Nerone , che era amante di stravaganze, tentò di tagliarci

monti vicini all'Averne, ove rimanevano ancora nei tempi posteriori vestigia di tali strane speranze; ma cer-

tamente non compì l' opera

.

Nello spazio della città sopravanzato alla casa di Nerone, si fabbricarono quindi le case dei particolari non
senza distinzione ed irregolarmente erette, come dopo l'incendio Gallico, ma distribuite con ordine dei vici,

con larghi spazj delle vie, con minor altezza degli edifizj , con aperte aree, e portici aggiunti, che riparavano

la fronte delle isole. Nerone promise di fabbricare a sue spese questi portici, e concedere pulito il suolo ai

proprietarj; e di più, finché avessero terminate le loro fabbriche, accordò compensi proporzionati al grado e

facoltà di ognuno. Destinò le paludi di Ostia per depositare gh avanzi delle rovine, facendoli trasportare colle

navi che caricavano sul Tevere il grano. Ordinò ancora che sino a determinata altezza le case si collegassero

non con travi, ma con pietre Cabine, o Albane, perchè questi materiali resistevano al fuoco; e che si pones-

sero guardie alle acque usurpate dai privati, onde in più quantità, ed in più luoghi scorressero; come pure

che ognuno tenesse in pubblico macchine per estinguere gì' incendj , ed in fine che le case fossero cinte di

mura proprie e non comuni con le altre. Questi provvedimenti eseguiti per utile, servirono ancora di orna-

mento alla nuova città. Pure vi era alcuno che credeva essere l'antica disposizione della città più salubre; per-

chè le vie anguste, e le case alte erano meno percosse dai raggi del sole di quello che lo erano in seguito per

la spaziosa larghezza e mancanza di ombra.

Queste cose registrava Tacito nei suoi annah, le replicava Svetonio nella vita di Nerone, e le compen-
diava Sifilmo dagli scritti di Dione, mentre concordemente disapprovavano essi di molto l'iniquità di Nerone,
e compiangevano la distruzione di tante opero. Crudele del pari nel togliere la vita di uomini illustri, divenne nel
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distruggere tante belle opere, cui la città andava adorna
;
quindi si narrava che egli avesse procurato dì fare accre-

scere la rovina col promuovere il fuoco , allorché era presso ad estinguersi. E però vero che ne! recar rimedio a

tanto danno, e riedificando la parte della città distrutta con più ordine e regolar disposizione delle fabbriche

,

e vie, si dovette ottenere qualche maggior bellezza nel suo fabbricato: ma certamente in quell'età non si pote-

vano rimpiazzare tutti quegli edifizj, che con nobili ed eleganti proporzioni furono costrutti in specie al tempo

di Augusto, e quelle opere destinate airornamento dei medesimi che furono trasportate dalla Grecia. In qua!

bersaglio erano le arti sotto al governo di Nerone, si può conoscere solo dalle cose narrate da Tacito intorno

le opere ideate dagli architetti Severo e GelerCj e dalle strane imprese da lor proposte; a soddisfare servilmente

i privati piaceri del Principe erano quelle destinate in specie, onde veniva tolto agli artisti l'amore di acqui-

starsi onore colla direzione di pubbliche opere.

La grande casa, cheNerone avea cominciata prima dell'incendio suU'Esquilino, ed a cui avea dato il no-

me di Transitoria, la prese a riedificare in seguito con maggior magnificenza in modo che la potè dire Aurea.

Svetonio per dare una indicazione della sua vastità e ricchezza, faceva osservare che nel vestibulo vi era l'effigie

di Nerone rappresentata in un colosso alto centoventi piedi. Tanta era la sua grandezza che avea triplici portici

di mille passi; così pure vi stava uno stagno a guisa di mare circondato da ediftzj come quei delle città. Vi

erano ancora ville spaziose, campi, vignati, e varj pascoH, e selve; con una moltitudine di bestiame di ogni

genere, e di fiere . Nelle altre parti tutto era fregiato d' oro, e di gemme distinte congiunte con conchiglie.

Cenacoli vi stavano formati con soffitti di tavole di avorio versatili e traforate per spargere fiori, e profami dal

di sopra. Il principale cenacolo era rotondo, il quale nei giorni e nelle notti di continuo come il cielo del mondo

si ravvolgeva. Nei bagni vi erano acque marine ed albule . Soltanto quando ebbe Nerone compita questa casa,

nel mentre che la dedicava, dimostrò approvarla col dire , cominciare egli finalmente come uomo abitare (20).

Pochi resti di questa vastissima fabbrica furono scoperti in varj luoghi al di sotto degli editìzj, che nei tempi

antichi furono innalzati sulle sue rovine tanto suU'Esquilino, che nel piano già occupato dalla Regione IV.

Ma ragguardevoli avanzi rimangono tuttora sotto il plano delle terme di Tito consistenti in grandi camere,

celebri per le pitture che ancor contengono, alle quali si congiungevano le conserve dette volgarmente le Sette

sale. Parimenti altri pochi resti delle fabbriche, che stavano intorno allo stagno di Nerone, furono scoperti

vicino all'anfiteatro Flavio innalzato nel mezzo dello stesso stagno; e tutti questi avanzi, benché intieramente

spogliati da qualunque ornamento, fanno con tutto ciò conoscere quale fosse la vastità della fabbrica

.

Per la scoperta della congiura di G. Pisone tramata contro Nerone, si narra che venisse decretato dal Senato

un tempio allo stesso Nerone, nel quale ancor vivente si adorasse come divinità (21 ). Ma non si conosce se effet-

tivamente venisse edificato tale tempio; poiché poco dopo fu costretto a morire . Non ebbe per anche Nerone un

sepolcro particolare: ma le di lui ceneri furono riposte per cura di Egioge ed Alessandrina di lui nutrici, e da

Atte sua concubina nel sepolcro della famiglia dei Domizj, che si vedeva dal Campo Marzio sul colle degli

Ortuli (22). E questo è tutto ciò che si può osservare inturno l'arte dell'edificare sotto l'impero di Nerone-

(20) Svetoitio in Nerone c. 31. Tanto era lo spazio clie oc-

(;npava questa casa Aurea, die allor si eLLe a dire.

lìuma dDillics fìet: l'''cius mi;^rate , Quiriles,

Si non et p''cÌos occupai isla domiis.

(S'jctonio ili. c. 39.) Così ancora Plinio osservava che hcn per due

volte si ville tutta la citta occupata dalla casa dei princìpi, allu-

dendo alla stessa casa Aurea di Nerone , ed a quella agj;iuiita

fatta da Caligola al Palazzo che fu protratta sino sid Campido-

glio. {PUn. Hist. Nat. Uh. XXXFI. c. 24.) Era stata la stessa

casa Aurea dipìnta con molta maestria da Amulio. {^Plinio. Idem

Uh. XXXf^. c. 37.)

(21) Tacit. Annali Lih. XF". c. 74. Racconta Giuseppe Fla-

TÌo che nel tempo, che Nerone teneva il dominio dclPimptiro, fu

accresciuta di f,iM>rIe!ie Cesarea, cittìi faLtrìcata dai Giudei nel

foro paese, e che dicevasì di Filippo: ma in allora in onor dì Ne-

rone si disse Neronaide. Quindi nel teatro di Beriti, innalzato con

grandissima spesa, si celebrarono in onor di Nerone grandi spetta-

coli, [Giuseppe Fla\'io. Àntich. Giudaiche Lih. XX.)

(22) Si-etonio in Nerone c. 50. In alcuni ruderi scoperti ul-

timamente fuori delle mura di Roma tra la porta Ostiense e l'Ap-

pÌ3, vuoisi riconoscere avanzi delie fabbrictie appartenti agli orti

Serviliani, nei cjnaìi narrasi da Tacito e da Svetonio essersi rico-

verato Nerone prima di morire. {Nibbj. Dissertazione sugli orti

Sen'iliani ) Ivi fu scoperto un resto di un Lei mosaico fatto da

un Greco artjtìce nominato Eraclito ad imitazione di quello ce-

lebre di Soso in Pergamo detto da Plinio «ira/jwrcj, ossia la ca-

mera non scopata; perche erano in esso rappresentati avanzi di

una cena.
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Tenendo Galba per breve tempo il governo dell'Impero dopo Nerone, ninna grande opera abbiamo no-

tizia che s'intraprendesse a fare eseguire, che meritasse di farne menzione; imperocché oltre non avere egli

alcun amore per le arti, era tenuto per molto avaro . Solo narrasi aver costrutto i[i Roma alcuni magazzeni per

il grano ch'erano detti dal di lui nome Galbiani, ed altri vicino al porto Ostiense, come si deduce da una iscri-

zione colà rinvenuta. Così pure nulla si conosce essersi fatto per le arti, mentre Olone resse l'impero nel

breve spazio dt circa novanta giorni
;
poiché quantunque fosse disposto a proteggerle , non ne avrebbe trovato

il tempo, per essere stato pure di continuo tormentato dalle guerre che gli faceva Vitellio. Però narrasi che i

primi denari che ebbe per sua attribuzione li destinò a compire la casa Aurea di Nerone (23). Ma poi più deva-

stazioni di fabbriche per una straordinaria innondazione del Tevere in specie, (24) che edificazioni successero

sotto tale imperatore

.

Parimenti Vitello assai poco propenso si dimostrò nel proteggere le arti
;
poiché nessuna importante opera

abbiamo notizia ch'egli proniovesse; (25) ed in vece verso il fine del suo breve governo accaddero funesti avve-

nimenti che danneggiarono diversi importanti monumenti. Cremona città fondata dagli stessi Romani, e che

per grandezza e bellezza di fabbriche in allora fioriva, presa dalle legioni di Vespasiano comandate da Antonio,

fu distrutta; e solo vi rimase il tempio di Mefite situato avanti alle mura della città (26). Il Campidoglio fu

arso dai Vitelliani stessi per inseguire ivi Marziale, tentando prima di salirvi per il clivo Capitolino e poi per Ì

cento gradi della Rupe Tarpea, ed il clivo dell'Asilo, da dove scagliarono fuoco verso il tempio, quantunque

non avessero potuto vincere gli ostacoli che vi opponeva Marziale. E questo si considerava essere il fatto più

luttuoso che fosse accaduto in Roma dopo la sua fondazione; imperocché si diceva essere quel seggio di Giove

Ottimo Massimo eretto dai maggiori con lieti augurj, qual pegno di vasto impero, non profanato da Porsenna,

non dai Galli nella presa di Roma, ed invece senza nemici esterni per furore dei principi arso e distrutto.

Arse pure sotto il governo di Vitellio nella guerra degli Otoniani il bellissimo anfiteatro di Piacenza, che era in

allora reputato il più grande per mole, che vi fosse in Italia: ma da questa sua subitanea distribuzione prodotta

dal fuoco, si conosce che era fatto per più gran parte di legno, come quello poco avanti edificato da Nerone nel

Campo Marzio . Parimenti imperando lo stesso Vitellio si costrussero altri anfiteatri di legno in Cremona, ed in

Bologna per disposizione di Cecina e di Valente; poiché questi si dicono fatti dai soldati di mare della tredicesima

legione, i quali solo in tale genere di struttura potevano avere abilità. E questo è tutto ciò che si conosce essersi

operato in favore e pregiudizio dell'arte, sotto il governo di questo imperatore (27). Così imperando questi tre

ultimi principi, sia perii breve tempo che tennero il governo, sia per il poco amore che portarono essi alle

arti, ninna opera di qualche importanza si conosce essere stata fatta, ed anzi per le guerre civili furono di-

strutte diverse fabbriche nobili tanto in Roma, che in altre cospicue città dell'impero.

Succedendo Vespasiano a Vitellio nel dominio dell'impero, miglior sorte ebbero le arti tutte; poiché si

narra che tosto, che ebbe il governo trovando Roma per gl'incendj e le rovine diformata e guasta, e bramando

riempirla di casamenti e di edifizj nuovi, diede licenza a coloro che volevano fabbricare di occupare i luoghi e

le aree ciie trovavano vuote, quando i padroni proprj avessero indugiato a farlo per loro stessi. Quindi le me-
desime disposizioni diede per le altre città delF impero, facendo rialzare le mura cadute, e gli edifizj danneg-

giati dai terremuoti e dagl' incendj. Ristabilì pure le vie pubbliche in tutto l'impero, ch'erano state trascurai?

(23) S\>eton. in Olone c. 7.

(24) Tacit. Storie Lib. I. c. 86. Crescendo in allora i! Te-

vere a dismisura ruppe il ponte Sublicio, e rialzandosi maggior-

mente le acfjue per rinterrompiinento di tale rovina, furono dan-

neggiali i fondamenti di diverse fabbriclie; e quindi caddero que-

ste al ritirarsi del Giime. [Plutarco in Otoiie)

^25j Si narrava in allora che Vitellio, visitando la casa Aurea

di Nerone, fece conoscere aver questo imperatore male abitato, ed

esservi stata ivi una suppellettile scarsa e vile; e perciò essendo

caduto malato, cercò una casa da abitare. [Dione Lib. LXf^.)

Vitellio per solo capriccio di scialacquare danaro, si racconta aver

fatte fabbricare grandi stalle per i cocchieri del circo. (Ttjcit.Sinr.

Lib. II. c.^^.) E queste stalle erano evidentemente quelle che sta-

vano nella lìegione IX, nelle quali le quattro fazioni avevano di-

stinto alloggio.

(26) Tncit. Storie Lib. III. c. 32. e Dione Lib. LXK Era

Cremona stata edificata nel consolato di T. Sempronio e di P.

Cornelio, allorché minacciava Annibale d'invader l'Italia, ed era

giunta ad acquistare molta prosperità e grandezza di fabbricato.

Si rifecero poi i fori ed i tempj distrutti per munificenza dei cit-

tadini slessi e per esortazioni di Vespasiano. [Tacit. Lib. III.

c. 34.)

(27) Tacit. Storie Lib. II, c. 21. e 67. e Lib. TJI. c. 72.

r Dione Lib. LXf.
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dai suoi antecessori, come Io dimostrano alcune antiche iscrizioni. Così procurava che molte opere venissero

rlstabihtc o edificate di nuovo. EgU poi si tratteneva spesso con artisti insigni, e concedeva premj a coloro che

avevano fatte opere straordinarie (28).

L. Vestino dell'ordine equestre fu deputato a riedificare il Campidoglio; quindi dopo averne fatta replicata

premura in Senato Elvidio Prisco, si dette principio all'opera il giorno 21 di Giugno dell'anno di Roma 823

col purgare il luogo dalle rovine e trasportarle nelle paludi, e col celebrare solennemente la sacra cerimonia

per la riedificazione del tempio . Si "prescrisse in allora per voto di religione che nulla si cambiasse nella dispo-

sizione della fabbrica; ma solo si accrescesse la sua altezza, la quale pareva che mancasse alla magnificenza

del tempio antico destinato a contenere tanta gente (^9). Era questa la terza fabbrica che veniva ivi innalzata

e rimpiazzava quella dedicata da Q. Catulo. Si condusse a termine intieramente sotto l'impero di Vespasiano:

ma appena egfi cessò di vivere fu la medesima incendiata e distrutta (30). Neil' intraprendere quest'opera si

narra che Vespasiano stesso fosse il primo a metter mano al lavoro col trasportare alcuni ruderi sulle proprie

spalle; e fece poscia rifare di nuovo tremila tavole di rame in cui erano registrate le leggi, e che erano state

distrutte unitamente al tempio (3l).

Vespasiano portò pure a compimento altro grande tempio, che era stato cominciato da Agrippina in onore

del Divo Claudio sul Celio, ma poscia da Nerone distrutto dai fondamenti (32). Vicino a questo tempio, termi-

navano gli archi dell'acquedotto continuato da Nerone sino su tale monte. Di questi archi ne rimangono tuttora

alcune vestigia: ma del tempio non se ne conosce nessuna traccia, e solo si determina l'area su cui doveva essere

innalzato in luogo ameno ed elevato
; percui ivi il tempio doveva offrire un bello e nobile aspetto

.

Compiendo Tito sotto l'impero di Vespasiano la sottomissione dei Giudei già intrapresa dallo stesso Vespa-

siano, e distruggendo Gerusalemme col grande ed antichissimo tempio ivi innalzato, fu decretato un magnifico

trionfo tanto a Tito che al suo augusto padre. Del tempio e delle grandi fabbriche distrutte in tale impresa, tanto

celebre nella storia sacra, se ne riferiscono diverse notizie nelle prima Sezione di quest'opera, alla quale per la

loro antichità e maniera appartengono tali opere; ma è conveniente ora il ricordare che di un tale trionfo ab-

biamo un importantissimo monumento nell'arco, che fu eretto dal Senato e popolo Romano al Divo Tito figlio di

Vespasiano, ed allo stesso Vespasiano Augusto sul tratto più elevato della via Sacra, di cui ne rimane la parte me-

dia tuttora ben conservata. Ivi si vede espresso in bassorilievo in un lato l'imperatore Tito sul carro trionfale,

preceduto da una figura di Roma, e coronato dalla Vittoria, ed in altro lato il grande candelabro d'oro, la mensa

aurea, e le argentee trombe prese dal tempio distrutto. Però il titolo di Divo che si legge nell'iscrizione, e la scul-

tura' rappresentante l'Apoteosi esistente nel mezzo del sott'arco, fanno conoscere che questo monumento fu dedi-

cato dopo la morte dallo stesso imperatore, o almeno già in gran parte compito nel decimosettimo anno del suo

impero, come si asserisce essersi letto nella iscrizione situata verso il foro Romano prima che fosse distrutta
,

nella quale il titolo di Divo al solo Vespasiano veniva attribuito; ma il numero degli anni dell' impero, benché si

contino quelli fatti in comune con Vespasiano , sembra essere alterato. Quest' arco, quantunque meno grande

(28) S\'efonio in fesjjasiaiio c. 17. e IS. Ad un arlcficR pe-

rò, che aveva promesso di condurre con pocliissìma spesa alcune

s^randi colonne sul Campidoglio , forse per la riedifica-tione del

tempio di Giove, gli dette per la invenzione premio non piccolo,

ma Io licenziì» dicendogli di lasciare a lui la cura dell'opera per

sovvenir coi metodi comuni di pane la povera gente. Cos'i scrive-

va Svetonlo, approvando le disposizioni dell'imperatore: ma noi

osserveremo invece che se era necessario di tener occupati molti

nomini al lavoro, si potea ciò procurare coU'accreseer la fabbrica,

o col farne altre, e non trascurare i mezzi che potevano diminuir

la fatica.

(29) Tacit. Star. Lib. Ip^. c. 4. e 53. Concorsero a celebrare la

sacra funzione per la riedificazione del tempio Capitolino le mili-

zie di fausto nome, le Vestali con Plauzio Eliano pontefice ed El-

vidio Prisco pretore, con i magistrati, i sacerdoti ed il Senato; i

ijuilIì tutti strascinarono un gran sasso e lo disposero nel fondamenti

con multi pezzi di argento, di oro e di altri metalli non lavorati.

{30) Plutarco in Puhlicola.

(31) St'etijiiio in fcspnsicmo c. 8. e Dione Lib. LXf^I, Tra

gli altri tempj ristaorati da Vespasiano si annovera quello dell'O-

nore e della Virtii, die fece dipingere da Cornelio Pino, e da Ac-

cio Prisco. {PUn. Hist. Nat. Lib. XXXV. c. 37.)

(32) S\-eton. in Vespasiano C. 9. Nel luogo in cui stava l'abi-

tazione dell' Edituo presso il tempio di Giove Capitolino, nella

quale si era ricoverato Domiziano per salvarsi dal furore dei Vi-

tclliani nell'assalto dato al Campidoglio, fece edificare lo stesso

Domiziano, subito che suo padre sali all'impero, un sacello a Gio-

ve Conservatore con un'ara In marmo ove era espresso il di lui

salvamento. {Tacit. Storie Lib. III. c. 74.) DI questo sacello se

ne hii l'aspetto in una medaglia dello stesso Domiziano.
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di quelli elle abbiamo dei posteriori imperatori, ci offre più semplici disposizioni, migliori proporzioni, e giusta

distribuzione di ornamenti. La scultura risguardante la decorazione delle parti arcliitettonicbe non è tanto di

buono stile, quanto quella delle figure: ma con tuttociò si considera quest' arco concordemente per un buon

monumento dell'arte ed utile a farci conoscere la magnificenza di edificare di quest'età; mentre poi è della mag-

giore importanza per la storia antica.

Parimenti altro monumento di grande importanza sarebbe stato per l'arte quello, che fii stabilito da Ve-

spasiano ad edificarsi dopo che ebbe celebrato il trionfo Giudaico, e rassodato fermamente l'impero Romano,

se ci fosse stato conservato. Era questo il tempio della Pace con il suo recinto, che fu condotto a termine in

brevissimo tempo, e meglio clie immaginar si poteva: imperocché servendosi egli delle ricchezze che per

l'avanti possedeva, e di quelle che aveva acquistate colla rovina del regno dei Giudei, aveva ornato l'cdifizlo di

pitture e di opere scelle di ogni genere. Fece inoltre collocare nel tempio tutto ciò che poteva attirare la curio-

sità degli uomini, e che era sparso per tutto il mondo. Ivi ripose ancora i vasi d'oro del tempio di Gerusalem-

me, i quali erano tenuti in grande pregio. (33) Questo tenqiio, col sacro suo recinto, fu dedicato nel sest'anno

dell'impero di Vespasiano e nel quarto di Tito, e stava situato vicino al foro Romano. (34) Era stato adornato

di molte insigni opere di scultura e di pittura, in modo che Io dovevano rendere uno degli edlfizj piiì nobili della

città. (35) Vi stava congiunta una biblioteca dove i letterati tenevano le loro adunanze, ed ove si recavano

essi a studiare; come pure vi era unito un luogo in cui i proprietarj depositavano le loro ricchezze . Il recinto

sacro che gli stava intorno per la sua grandezza, si diceva pure foro, ed a quest'uso veniva destinato. (36) Della

magnifica struttura, con cui era edificata questa fabbrica, non vi rimane più nulla; benché volgarmente si dia il

nome di tempio della Pace ed alcuni grandi resti di opera cementizia, che rimangono huigo la via Sacra in vi-

cinanza del tempio di Venere e Roma, e che effettivamente appartengono ad altra fabbrica edificata in tempi

assai posteriori con disposizioni differenti da quelle che doveva avere un tempio destinato al culto degli antichi

Romani, ed un tempio innalzato in quest'età in cui l'arte conservava ancora una certa buona maniera, come in

seguito faremo conoscere . Ma si hanno poi sufficienti cognizioni per poter determinare essere stato il tempio

formato in modo consimile agli altri più comuni, circondato da un recinto, di cui rimane tuttora un resto co-

strutto con pietre quadrate, e situato tra le dette rovine, che si dicono volgarmente il tempio della Pace , ed il

foro Romano. Nel luogo in cui fu innalzala questa fabbrica di Vespasiano, vi esisteva evidentemente alcuna

parte inferiore della casa Aurea dì Nerone , e forse il vestibolo in cui stava innalzato il grande colosso di tale

imperatore; imperocché sì dice questo rialzato da Vespasiano lungo la via Sacra, (37) o perché eia stato atter-

rato dopo la morte di Nerone, o perchè in tal luogo impicciava alla sua fabbrica; ed in allora si crede essere

stata mutata la testa allo stesso colosso.

Altra anche più grande opera intraprese ad innalzare Vespasiano nel mezzo di Roma, ove stava lo stagno

di Nerone, che offriva l'aspetto di un mare attorniato da città; ed era questa il grande anfiteatro che si disse Fla-

vio dal di lui nome, e che lo ideò egli nel modo ch'era già stato stabihto da Augusto (38). Paragonar si potea

questa gran mole con le piramidi dell'Egitto e le altre meraviglie del mondo (39). Ma non si potè compire da

f33) Giuseppe Flavio Lib. FU. c. 3.

(34) Dione Lih. LXVI e Svctonio in Vespasiano, c. 9.

(35) Plin. Hist. Nat. Lib.XXXF. c. 1 0. e Lib. XXXFI.c. 7.

(36) Erodiano Lib. I. Procopio nella guerra Gotica Lih. IF.

c. 2\. Erodiano nel descrivere il funesto incendio clie accadde

sotto Comodo faceva osservare come il descritto tempio della Pace

era il più vasto, il piìi elegante e più ricco edifizio che vi fosse

in Roma; e die ivi immensi erano gli ornamenti di oro e di ar-

gento . Lo stesso confermava Plinio nel dire clic questo tempio

era una delle piti belle fabliricUe che si fossero vedute in Roma.

{PUn. Hist. Nat. Lib. XXXFI. c. 1 5.)

(37) Dione Lib. LXFI.

(38) Svetonio in Fespasiano c. 9. e Marziale. De Spect.

Epig. 2. Vuoisi dedurre da una iscrizione csislenle in S. Agnese

fuori le mura, che Vespasiano avesse commessa la direzione di detto

suo anfiteatro ad un certo Gaudenzio cristiano: ma esaminando lo

stile dell'iscrizione e la poca propizia inclinazione che aveva Ve-

spasiano verso i cristiani , si crede invece che l'opera prestala da t;ile

arcliitetfo si riferisca a quniche ristauro fatto in tempi posteriori.

(39) Barbara Pjraniidum sHeat miracnla Memphis:

j4ssiduui- jnctet nec Babjlona labore

Nec Trivio; tempio molles laudenlur honores

,

Dissimuleftj/ue Deiiin cornibiis ara frcqitcns;

Aere nec -vacuo pendentia Mausuìcu

LaudibtLs iimnodicis Cares in astra fenint.

Omnis CoBSareo cedat labor Amphithealro.

Uiaini prò ciinctis fama loqtiatur opus.

{^Marziale, De spcctuculis Epit^. I.)
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Vespasiano mentre tenne 11 governo dell' impero , e solo fu dedicato da Tito, come in seguito indicheremo.

Pertanto osserveremo die rimangono tuttora imponenti avanzi di questa immensa opera , i quali contestano

con quanta grandezza intraprendesse Vespasiano ad innalzare fabbriche in adornamento di Roma, e ci fanno

d'altronde conoscere come a tanta magnificenza non si possano attribuire i sovraindicati resti 'cementizj, che

si dicono volgarmente del tempio della Pace.

Tra le altre opere ristabilite in Roma da Vespasiano, s'annovera la scena del teatro di Marcello, (40) che

era una delle fabbriche più insigni di Roma ed edificata nel tempo di Augusto. Onde la città tanto per le ripa-

razioni fatte ai più cospicui edifizj ch'erano stati rovinati dagli incendjj quanto per le grandi opere innalzate di

nuovo da Vespasiano dovette acquistar molta magnificenza; e Plinio scriveva precisamente sotto questo impe-

ratore che nell'anno 836 di Roma, essendosi fatto il censo si trovò la città avere un perimetro di tredicimila

e duecento passi, compresa in sette monti, e divisa in quattordici regioni eoa trentasette porte, e molte altre

grandezze che la facevano considerare la città più maestosa (41).

Nel principio che Tito ebbe decisamente l' amministrazione dell'impero dopo la morte di suo padre, ac-

caddero le grandi eruzioni del Vesuvio che distrussero Pompei ed Ercolano . Quanto grande e terribile fosse

questo avvenimento lo dimostrava in particolare Plinio il giovine ìn due lettere scritte a Cornelio Tacito, in cui

descriveva la morte di Plinio suo padre accaduta per essersi portato ad esaminare da vicino un tale fenomeno ; e

su di ciò basterà l'osservare che tanta fa in allora la cenere che, oltre le altre materie vulcaniche, gittò fuori il

Vesuvio che si sparse sino nell'Affrica, nella Siria e nell'Egitto, e penetrando in Roma empiè l'aere, ed oscurò

il sole; onde si stette ivi pure in grande timore non sapendo il popolo l'avvenuto, nè potendolo imaginare (42).

Quali danni producessero tali eruzioni ai paesi circonvicini, si conoscono tuttora dalle scoperte stesse che ivi si

fanno. Ma se allora si ebbe a piangere la distruzione delle indicate città , e delle campagne vicine , che somma-

mente prosperavano per la bontà del clima, e per il soggiorno che ivi faceano i principali Romani in varie sta-

gioni dell'anno, ora poi da tale tristo avvenimento se ne fa derivare un benefizio; imperocché nel far tornare

alla luce le fabbriche coperte dalle mateiie vulcaniche, si conoscono tutte quelle più minute pratiche che tene-

vano gli antichi nelle private loro abitazioni, delle quali non se ne avrebbe avuta certa conoscenza senza un tale

disastro, per essere le fabbriche private a motivo della poco solida loro costruzione in tutti gli altri paesi intie-

ratnente distrutte. È vero che in Pompei particolarmente, venendo ricoperto il fabbricato circa solo sino all' al-

tezza di venti piedi, tutte le parti superiori, per essere rovinati i tetti dal peso che cadde loro sopra, furono nei

successivi tempi intieramente distrutte; ma contutto ciò si è ivi veduto quale fosse la intiera disposizione di un

foro costrutto alla maniera degl' Italiani , e come questo fosse circondato da tutti quegli edifizj che convenivano

ai suoi usi, come i tempj erano formati nell'interno, e come venivano riparati dagli insulti , e situate le are ne!

loro d'avanti, come erano dipinte le colonne, le pareti, e gli altri membri degli edifizj che non erano fatti di

marmo, come le parti inferiori delle scene e delle cavee erano distribuiti in piccolo ed in grande teatro, e come

erano questi edifizj tra loro congiunti, come gli scalari negli anfiteatri erano collocati, come si ripartivano le

vie nell'interno della città, come tutte le particolari disposizioni venivano stabilite nelle case dei privati, e

come si ornavano queste con dipinti e con stucchi colorati; cose tutte di molta importanza per la conoscenza

dell'arte antica. In Ercolano poi, quantunque per la materia più tenace con cui fu ricoperto, sia più difficile lo

scavo, pure si è intieramente conosciuta l'architettura del teatro, e specialmente della scena; e questa sco-

perta prestò molti lumi per meglio stabilire la disposizione dei teatri degli antichi , di cui per l' avanti si

avevano poche notizie. Ultimamente si sono pure ivi scoperte diverse case, che presentano buone disposizioni.

Per queste importanti scoperte si è cessato di far conto di tutte quelle cose che sugli usi privati degli antichi si

scrissero anteriormente; imperoccliè più chiare cognizioni si ebbero dalle medesime, e con facilità si spiega

ora quello che era difficile per l'avanti. Così gli studiosi delle cose antiche non ricorrono più, per essere istruiti,

ai tanti benché eruditi ragionamenti, che si fecero dagli anteriori scrittori: ma trovano ivi conoscenze delle

più minute pratiche; e cosi per rischiarare gli scritti di Vitruvio sulle case degli antichi Romani, non si

l'io) Svetonio in P^espa.siniio. c. 19.

{H I) PUn. Ilist. Nat. Lib. HI. c. 9.

(-'12) C. Plinio Secoiu/o. Epist. Lib. FI. 1 G. c 20. Dione Lib.

LXFI.
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leggono più i grandi commenti dei tanti suoi iìlustratori; poiché ivi si trova ogni particolarità bene spiegata.

Queste cognizioni s'accrescono sempre'più a misura ciie si inoltrano le scavazioni nell'uno e neli' altro luogo
,

e ci convincono della somma perizia che avevano gli antichi nel trattare le più piccole parti dell'arte; e questa

circostanza tanto più si dimostra convincente se si riflette che le dette due città non erano le principiiìi dell'im-

pero, e che solo per poco sono cognite nella storia antica.

Nell'anno che segui dopo quello in cui accadde la sovraindicata grande eruzione del Vesuvio, altro fuoco

sopraterra devastò una gran parte di Roma, mentre Tito si tratteneva nella Campania per prestar soccorso ai

danni prodotti dall' avvenuto disastro; imperocché* arsero in allora il Tarpèo, l'Iseo, i Septi, il Nettunio, le

terme di Agnppa, il Panteon , il Diribitorio, il teatro di Balbo, la scena di quello di Pompeo, le fabbriche di

Ottavia insieme coi libri, ed il tempio di Giove Capitolino coi suoi Dei Contubernali. E questo danno in allora

opera di collera divina apparve, perchè si risolse ai più cospicui edifizj della città (43). Tito atrermava in allora

pubblicamente spettare a lui di riparare tanto danno, e volle che tutto il prezzo dei suoi ornamenti fosse im-

piegato a riedificare i temp] che erano stati arsi e guasti dal fuoco. A tale opera prepose gran numero di citta-

dini dell'ordine dei cavalieri, affiuchè ogni cosa si portasse con più sollecitudine e perfezione (44). Ma perii

breve tempo che egli visse non potè portare a compimento questo suo magnanimo divisamento; poiché sap-

piamo essere stati alcuni di tali edifizj ristaurati in tempi posteriori al suo imperiai governo.

Compì Tito di edificare il grande anfiteatro cominciato da suo padre, e ne celebrò la dedicazione con

grandi giuochi e caccie di fiere, nelle quafi dicevansi esservi, secondo alcuni, scannate cinquemila fiere, e secondo

altri seimila (45 ). Narrasi che in allora, empiendo lo stesso anfiteatro di acqua , v' introdusse Tito pure aninjali

mansueti, ed ammaestrati a far dentro l'acqua tutto ciò che erano assuefatti di fare sulla terra; e quindi fece rap-

presentare da uomini sopra navili divisi in due fazioni la guerra dei Corcirei coi Corintj. Fuori della città poi nel

bosco di Cajo e Lucio, dove Augusto aveva fatto scavare una naumachia, si diedero altri spettacoli, i quali con-

sisterono nel primo giorno in un combattimento di gladiatori ed una caccia di fiere, avendo fatto un tavolato sul

lago, nella parte ch'era rivolto alle statue, e circondato questo con legni verticali. Nel secondo giorno fu cele-

brata una corsa a cavallo ; e nel terzo una battaglia navale di tremila uomini, dopo la quale si diede un combat-

timento terrestre, in cui per imitare ciò che si era effettuato nella battaglia degli Ateniesi coi Siracusani, già

rappresentata nell'acqua, si fece una discesa in una isoletta dove assalito un muro fabbricato intorno a un monu-

mento, lo presero. Questi spettacoli tutti durarono cento giorni, e si aggiunsero grandi donativi al popolo (46).

Se è vero che alcuni di tali giuochi rappresentati nell' acqua, ebbero luogo nell'anfiteatro Flavio, bisogna conve-

nire che fosse questo primieramente disposto in forma di naumachia, profittandosi forse dell'acqua che formava

il lago di Nerone; e che tutte quelle piccole celle scoperte pochi anni addietro sotto il piano della arena e de-

stinate palesemente a contenere le fiere in tempo dei combattimenti, siano state fatte in tempi posteriori, come

Io dirnostra la loro costruzione. Abbiamo voluto indicare questa circostanza, perchè ci servirà a stabilire piii

chiaramente l'epoca di altro grande anfiteatro, qual'cra quello di Capua: che si conosce ora essere stato edifi-

cato con simili disposizioni di quelle impiegate nel Flavio. Pertanto esaminando la costruzione della indicala

mole si trova eseguita non con grande accuratezza nelle parti minori, ma nell'insieme si conosce essere stata

disposta in modo da poter presentare l'aspetto di un'opera veramente grande e maestosa. Era questo il secondo

anfiteatro che si costruiva con solida opera muraria in Roma , ed il primo che potesse bastare per offrire qua-

lunque spettacolo al popolo Romano
; imperocché Nerone, non giudicando evidentemente essere sutKciente

quello di Statilìo Tauro che fu il primo edificato con stabile costruzione, ne aveva formato uno di legno. Da
questa prima epoca imperiale soltanto sembra che si propagassero tutti i grandi consimili edifizj che s'innalza-

rono nelle provincie, e non certamente da tempi anteriori, come alcuni moderni scrittori hanno opinato; poi-

ché questa specie di fabbrica come già abbiamo indicato ebbe decisamente la sua origine in Roma, e non ne

fu presa imitazione da altri popoli . Uno dei primi anfiteatri edificati nelle provincie deve essere stato quello

di Pompei, che fu sepolto colla città nell'indicata grande eruzione Vesuviana, ed in vero presenta questo cono-

(43ì Diune Lih. LXl^I.

Svctunio in Tito. c. 8.

(45) FMlropio Storia Lib. l^II. e Dione Lib. LXFI.

(_-'i6,. Diuitc Lib. L\F. ir SvcLmio in Tito c. 7.
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sct'uze di essere stato costrutto poco tempo avanti a tale disastro; poiché i suoi scalari e le altre parti rimasta

intatte, si vedono essere ben conservate e non consumate da lungo uso. Ma tale anfiteatro di Pompei non fu

edificato, come quello di Flavio, di Capua, e di altri luoghi, nei quali i gradi per gli spettatori venivano so-

stenuti sopra diversi ordini di arcuazioni ed ambulacri: ma bensì si vede formato in modo che una gran parte

dei medesimi gradi si trova appoggiata sul dorso del terreno scavato, eretta solo per altra parte da una co-

struzione muraria continuata, come erano fatte le cavee dei teatri antichi e dei Greci in particolare. Da tutte

(jucste costruzioni possiamo dedurre che la struttura degli anfiteatri, come quella impiegata nel Flavio , fu

primieramente stabilita da Augusto come ci assicura Svetonicf, e forse dedotta da quella del teatro di Marcello

edificato per di lui ordine: ma non si pose in esecuzione che sotto Vespasiano
;
per cui considerar devesi questo

monumento per il primo esempio che di tal genere di struttura fosse edificato. Quindi ad imitazione di questo

stesso molti altri anfiteatri si edificarono con solido materiale nelle provincie , di cui ne rimangono diversi

avanzi, che si vogliono malamente attribuire ad epoche anteriori; imperocché se con legni era stato fatto da

Nerone ancora il grande anfiteatro che innalzò nel Campo Marzio, se tale era fatto quello di Piacenza arso nella

guerra dei Viteliani ed Otoniani, il quale era considerato per il primo d'Italia, e se tali erano quei di Cremona

e di Bologna eretti dalla tredicesima legione di mare poc'anzi accennati, come mai si potrà credere che in pro-

vincie meno doviziose. si siano in tempi anteriori innalzali anfiteatri di materiale. Onde è che decisamente pos-

siamo stabilire essere stato il Flavio il primo anfiteatro che più ampiamente si edificasse dai Romani nel modo

che era stato da Augusto ordinato
,
giacché quello di Statilio Tauro doveva essere di non ragguardevole struttura.

Tito nel breve tempo del suo impero altra grande opera fece edificare in Roma vicino all'anzidetto an-

fiteatro, e consisteva in vaste terme che portò a compimento con grande sollecitudine e ne celebrò la dedi-

cazione unitamente al medesimo anfiteatro (47). Ragguardevoli rovine avanzano di queste terme sulla parte

dell' Esquilino che sovrasta all'anfiteatro, ed ivi si vedono essere state innalzate su altra fabbrica anteriore, che

evidentemente faceva parte della grande casa Aurea di Nerone; per cui resta da ciò confermato Ìl detto di Sve-

tonio, con cui indicava egli essere state con celerità edificate queste terme, per essersi servito di altra fabbrica

onde stabilire Ìl loro piano; come pure si trova verificare l'indicazione che ci riferisce Marziale, cioè mentre

che ne conferma la circostanza della sollecita costruzione , di essere state erette le stesse terme nel luogo ove

esistevano i campi inclusi nella casa Aurea di Nerone (48). Le terme si componevano di grandi locali peri

bagni caldi e freddi, e per tutti gli csercizj ginnastici che praticavano di fare gli antichi. Presentavano queste

il terzo esempio più sontuoso di tale specie di fabbriche che i Romani stabUirono di fare ad imitazione delle

palestre e ginnasj dei Greci; poiché dopo quelle di Agrippa, che sembrano essere state le prime, che più am-

piamente in tal modo si stabilissero, solo quelle di Nerone si conoscono essere state edificate nel periodico di

tempo dell'epoca imperiale anteriore a quello ora considerato. Erano queste per verità grandi fabbriche che solo

la possanza di un'imperatore poteva eseguire; onde è che di gran lunga inferiori dovevano essere quelle che

nelle provincie si erigevano senza il soccorso del principe . I resti che avanzano di quelle di Tito ci servono

solo per definirne la loro vastità , e non per conoscerne gli ornamenti e la particolare architettura ;
poiché con-

sistono questi in poche mura spogliate da qualunque decorazione. Fece pure Tito nel tempo del suo impero

riparare l'acquedotti dell'acqua Marzia, ch'erano ridotti in cattivo stato, ed accrebbe nei medesimi 1 acqua,

come si legge tuttora in una iscrizione sculpita sopra il castello esistente sulla porta Tiburtina. Quindi alcune

altre simili riparazioni si conoscono dagli scritti degli antichi essersi fatte da questo imperatore.

(i7) S-veCo/iio in Tito c. 7.

(48) Queste opere intraprese da Vespasiano e da Tito sono Io-

date nel seg-iienle epigramma di Marziale, e designato il luogo in

cui furono erette.

ffic, ubi sidereus proprius videi astra colassus.

Et crescunt media pegmata celsa vìa;

Iiii'idiosa feri radiabant atria Regis,

CJiiaque jam tota stabat in Urbe domiis.

Sic, ubi cospicui -venerabilis ampìùtheatri

Erigitur moles, slagna Ncroriis erant.

Hic, ubi mìramur -velocia munera thermas.

Abstiderat miseris teda superbus ager:

Claudia dìffusas ubi poriicus ejopUcat umbras,

Ultima pars aulie dejlcientis crat.

Redditu Roma, sibi est: et sunt, te preside, Caisar,

Delicioj popidi, qiue fuerant Domini,

(^Marziale de Spe et. Epig. 2.)
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Il tempio di Vespasiano, che esisteva nel foto Romano verso il Campidoglio j si dovette evidentemente edi-

ficare nel tempo del governo di Tito; poiché a questo imperatore più che a qualunque altro conveniva di eri-

gere un tale monumento; però su di questo non si hanno che incerte notizie. Rimangono poi tuttora alcuni

pochi avanzi della villa vicino a Cutilia nell'agro Reatino, in cui mori Tito e suo padre ancora, ma son questi

parimenti spogliati da ogni ornamento, e nulla offiono d'importante per l'arte.

Una delle prime opere che intraprese ad eseguire Domiziano dopo che ,
per la morte dei fratello ebbe

il governo dell'impero, sembra essere stata la riedificazione del Campidoglio; poiché già era questa stata de-

stinata a farsi da Tito, subito dopo che fu l'edifizio arso nel grande incendio accaduto nel principio del suo

governo. Osservava Plutarco che questa era la quarta fabbrica che ivi s'innalzava, e se dicevasi avere Tarquinio

spese quarantamila libbre di argento nel fare le fondamenta del suo primo tempio, le riccliezze poi del più

facoltoso privato di Roma non sarebbero state bastanti per la sola indoratura del soflitto di quello edificato da

Domiziano, la quale aveva costato piìi di dodici mila talenti. Le colonne furono fatte di marmo Pentelico, e lavo-

rate da prima in modo che la lunghezza ottimamente corrispondeva alla gi'ossczza loro, come Plutarco asseriva per

averle vedute egli stesso in Atene; ma venendo in Roma di nuovo lavorate e lisciate credeva, egli che avessero pcr.so

pili nella proporzione , che non avevano acquistato nel garbo e nella sveltezza ; mentre in opera comparivano

troppo deboli e sottili, ed anche prive di quel belio che avevano (49). Questo difetto però sembra che non tanto

fosse derivato dal maggior assottigliamento fatto alle colonne in Roma, quanto dalla eccessiva distanza che vi

era tra l'una e l'altra nei peristili del tempio; poiefic essendosi conservata la prima disposizione areostila, ve-

nivano ad essere gì' intercolunnj, secondo le misure prescritte da Dionisio, di più di quattro diametri. Con tutto

ciò, per la grande ricchezza data alla fabbrica, doveva questa ofTiirc un aspetto non elegante bensì , ma sontuoso

e nobile; giacche era stato permesso nella antecedente riedificazione fatta da Vespasiano di accrescere l'altezza,

e togliere così quel suo aspetto tozzo che aveva antecedentemente. Queste diverse edificazioni si dovevano

adattare ai varj caratteri che ebbe i' arte nei successivi tempi ; poiché Tcdifizio da prima fu fatto sotto i Tarquinj

colla maniera dorica italiana, offrendo un'aspetto molto depresso, come erano i tempj degli Etruschi; poi fu al-

quanto nobilitato nella fabbrica intrapresa da Siila e dedicata da Catulo colla maniera corintia più semplice e

meno ornata; nella riedificazione fatta da Vespasiano acquistò anciie maggior eleganza nelle proporzioni, poi-

ché fu in allora permesso di accrescere l'altezza; infine in questa quarta costruzione dovette ricevere maggior

sontuosità e ricchezza di ornamenti corintj, come lo comportava Ìl caiattere introdotto in quest'epoca dagl'ini-

peratori Romani.

Un tempio a Giove Custode si dice da Tacito innalzato sul Campidoglio da Domiziano, subito ch'egli ebbe

il dominio dell'impero; e ci assicura Io stesso storico essere stato questo edificato con sontuosità e grandez-

za: (50) ma alcun avanzo ci rimane per comprovare una tale asserzione, e solo si può determinare essere stato

situato verso la sommità meridionale d'incontro al luogo in cui s'innalzava Ìl tempio Capitolino, perchè sulla

elevazione in cui stava questo edlfizio non vi rimaneva spazio per altra fabbrica di grandezza ragguardevole. Nella

casa in cui nacque Domiziano situata nel luogo detto Melo granato evidentemente vicino agli orti Sallustiani,

ove Vespasiano suo padre spesso tratteneva^ , fece edificare un tempio consacrato alla gente Flavia (51): ma
non si conosce né il preciso luogo in cui fu innalzato , né tanto meno la sua particolare architettura. Parimenti

(49) Plutarco in Publicola.

(50) Tacito. Istorie Lib. HI. c. 74. e Svctonio in Domizia-

no c. \. Nel luogo in cui si crede essere stato situato il tempio di

Giove Custode , si i-iiiveunero Jiensì circa due secoli addietro

avanzi di grandi parti architettoniche di marmo bianco, ed in

particolare parastate corintie coi loro capitelli: ma non si può

decidere se veramente appartenessero a questo tempio, o a qual-

che edilizio che stava innalzato verso tale sommità meridionale

del Campidoglio; imperocché ivi altre grandi fabbriclie si cono-

scono essere stale erette dagli antichi Romani con eguale magni-

ficenza del detto tempio di Giove Custode.

(51'^ Sviliamo in Domiziano c. 1. e 5. Marziale cosi lodava

questo tempio innalzato da Domiziano alla gente Flavia,

Jupiter Jdcei risit mendacia busti ,

Cum vidct j^ugusti Flavia tempia tholi.

Atqiie iiiler mensas largo jam nectare fiisiis.

Pacala cum Marti traderet ipse suo :

liespiciens Phoebian pariter Plushicpte sororcin,

Cum quibus Alcides, et pius Arcas erat;

Giiossiii vos, inijuit, nobis monumenta dedistts.-

Cernile cjuaiii plus sit Caisaris esse patrem.

{Marziale Lib. IX. Epi^. 26.)



110 AnCIIITETTUEtA UOMArVA. PAUTE I.

del tempio dedicato alla Fortuna Reduce per il ritorno dì Domiziano dalia guerra Germanica, c lodato da Mar-

ziale
, (52) non si conosce quale fosse la sua architettura, uè la precisa situazione . Però delParco di trionfo,

che lo stesso Marziale ci fa conoscere essere stato innalzato a Domiziano per celebrare il medesimo ritorno,

se ne conserva 1 aspetto in una medaglia dello stesso Domiziano, nella quale si vede esser l'arco formato a

quattro fronti, ed ornato con figure, con al di sopra carri tirati da elefanti. Per celebrare questo ed altri trionfi

di Domiziano, narrasi che grandissimi spettacoli si offersero al popolo nel circo e nelf anfiteatro; ed in que-

st'ultimo edifizio, trovandosi registrato essersi esibito un combattimento navale (53), si viene a conoscere che

dovevasi conservare ancora atto a contenere gran copia di acqua. Fece pure Domiziano scavare una nuova nau-

machia vicino al Tevere, nella quale diede un condiattimento, In cui per intemperie del tenq^o, perirono molti

combattenti e gran numero di spettatori. Colle pietre cavate da tale luogo ordinò che si fossero ristaurati i

due Iati del circo Massimo, ch'erano guasti (^54). Fece pure lo stesso Domiziano uno stadio per le corse, ed un

Odeo per la musica: quindi riparò l'Iseo ed il Serapeo (55): ma nulla si conosce dell'architettura di questi cdìfizj.

Giani ed archi con quadrighe ed insegne di trionfi furono in tutte le regioni di Roma innalzati per le vit-

torie riportate da Domiziano, in modo che si trovò in allora scritto sopra uno dei medesimi archi con lettere

greche tif^x.-i, colle quali si volse esprimere ad un tempo gli stessi monumenti, e che bastava (56). Uno di questi

archi detti Giani, ossia quadiifonti, si rinviene in quello clie esiste tuttora quasi intieramente conservato nel

luogo già occupato dal foro Boario, benché alcuna iscrizione lo attesti; e per verità la maniera , con cui si co-

nosce essere stato decorato quest'arco, corrisponde a questi tempi dell'impero Romano. Vuoisi poi considerare

tra i tanti trofei, che si dicono innalzati in onore di questo imperatore per la guerra Dacica, quei che rimangono

ben conservati in Campidoglio , e che si dicono volgarmente di Mario. Se veramente fossero opere di quest'epoca

tali insigni monumenti, si verrebbe a stabilire esservi stati sotto il dominio di Domiziano abili artisti nello scol-

pire ornamenti diversi; poiché i medesimi si considerano come buoni esempj di tal genere di decorazione: ma

su di ciò nulla si può stabilire con certezza; ed anzi vi è chi crede che questi stessi monumenti appartengano a

Trajano, al quale, per le molte vittorie riportate contro i Daci, pure diversi trofei gli furono innalzali.

(52) Uh tempio della Fortuna Reduce si trova registrato nei

cataloghi dei regionari dplla Rfgioiie VI detta Alta Semita; e se era

quello cretto per il ritorno di DumÌKÌaiio dalla guerra Germanica

si dovca trovare nel luogo detto delle Tre Fortune per i tre tempj

dedicali alla slessa divinità che ivi stavano. Mary.i^le poi fa men-

zione di questo tempio nel seguente epigramma c dell'arco di

trionfo a lui eretto

.

ffic uhi FortuncB Reducis fnlgentia late

l^empla nitent, felix area imper erat.

Jlic stetit j4rctoi formosiis puh'ere belli

Purpiireum fandens desar ab ore jubar.

Hic lauro redimita cumas, et candida caltu

Roma saliitavit •voce mariuqiie Ducem.

Grande loci meritum testantiir et altera dona;

Stat sacer, et domitis gentibus arcus ovans;

Ilic gemini airrtis numerant elephanta frequentem;

Sufficit immensis aureus ipse jugis.

Ilcec est digna tuis, Germanice
-,
porta triumphis--

Hos aditus urbem Martis Iwhere decct.

{^Marziale Lib. FHT. Epig. 62.)

(53) S\>etonio in Domiziano c. 4. Narra Dione che tante co-

se furono decretate in onore di Domiziano, che poco mancò che

tiitt.i la terra, che era soggetta al suo dominio, non fosse riem-

pita (Ielle sue immagini e delle sue statue di oro c di argento.

(Dluxf Lib. LXini.)

(^54) S\ietonio in Domiziano C. i. e 5. e Dione Lib. LXf^/f.

Se per le pietre tolte dal luogo in cui scavò la Naumachia, jii^r

ristaurare i due lati del circo Maximo, si devono Intendere <ni(;lle

tufacee che somministra il snolo di Roma e dì cui si scrvivnno

gli antichi per l'interna costruzione d(;i muri, e non quelle che

avevano servito per cingere la stessa Naumachia a tale effetto dis-

truggendola, come alcuni scrittori della topografia di Roma antica

hanno opinato, si dovrà stabilire essere stata scavata questa in

luogo vicino al Tevere, in cut si potevano trovare le dette pietre,

(55) Svetoiiio in Domiziano c. 5. ed Eutropio Storie Lib. /'^ff.

(56) Svetonio in Domiziano c- 43. Sommamente gcanriiosa

ed esimia dovevasi risguardare , tra le opere innalzate in onore

di Domiziano la colossale statua equestre di bronzo che fu eret-

ta nel mezzo del foro Romano , di cui Stazio ci ha tramandata

una bella descrizione Fu innalzata questa statua vicino a quel

luogo, in cui esisteva il lago detto Curzio, non da Metto Cur-

zio Sabino, ma da quel M. Curzio cavaliere Romano, che per

essei'si aperta ivi una voragine nell'anno 393 di Roma vi si pre-

cipitò dentro, e la fece chiudere. Era ivi la statua innalzata sopra

un'alto basamento, in modo che semJtrava eguagliare i monti.

Teneva il cavallo al dì sotto la (ìg-ura del fiume Reno, che pure

era colossale. Guardava la stessa statua equestre il Palatino, ed

ivi insegnava il luogo ove ebbe origine la grandezza dei Romani,

Nel lato destro vi corrispondeva la basilica Giulia, e nel sinisti'o

quella di Paolo; quindi di dietro il tempio di suo padre Vespa-

siano, e quello della Concordia. Avanti scuopriva gli altri nobili

cdilìzj del Palatino, e nel basso il tempio di Vesta; e ciò vedeva

alzando gli occhi al di sopra di un'edifizio, che sì dice tempio , e

che non poteva essere altro che quello di Castore e Poìlnee , il

quale per essere stato edificato sino da tempi più antichi, non si

doveva elevare a molta altezza. {Stazio. Selve Lib, I. Epig. 1.)
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Sul Palatino fece Domiziano diverse opere, in modo che tutto il palazzo dei Cesari si diceva in allora la

casa di Domiziano. Ivi costrusse portici, basiliche, bagni, ed abitazioni diverse con grande sontuosità e magni-

ficenza (57). In un portico, ove egli era consueto di passeggiare, fece cuoprire le pareti con lastre di marmo fcn-

gite; poiché dal lucido e splendore che produceva tale rivestimento poteva avvedersi di ciò che f'acevasi dietro

di se, onde non essere sorpreso da alcuno (58). Di altro grande portico, che aveva edificato Domiziano sul Pa-

latino, ne abbiamo una descrizione da Filostrato nella vita di Apollonio Tianeo; e si diceva questo di Adone,

perchè nel mezzo vi era una grande aula detta Adonide, la quale veniva circondata da giardini secondo il co-

stume degli Assiri. In uno dei frammenti, che ci sono sopravanzati delia antica pianta di Roma sculpita in

marmo sotto gli imperatori Settimio Severo ed Antonino Caracalla , si vede tracciata quasi tutta la intiera

disposizione di questo portico composto da moltissime colonne, con nel mezzo giardini e l'aula di Adone, E
per verità grande opera doveva essere questa, ed estendersi in grande spazio- La costruzione di questi edifìzj

eretti sul Palatino sembra che venisse diretta particolarmente dalT architetto Rabiro; poiché per le opere Pala-

tine viene specialmente lodato da Marziale (59). Queste stesse fabbriche aggiunte da Domiziano al Palatino

dovevano essere innalzate sulla parte settentrionale corrispondente al di sopra dell'anfiteatro Flavio. Ivi riman-

gono infatti moltissimi avanzi di mura che reggevano le aree superiori, e servivano come di basamento ai de-

scritti edifìzj: ma sono questi spogliati di tutti i loro ornamenti, onde poche cognizioni si possono dedurre da

questi per stabilire la maniera con cui erano edificati, e quale fosse la vera abilità di Rabiro-

Simili grandi avanzi di mura spogliate dei loro ornamenti rimangono in Albano della grande villa, che ivi

aveva formata Domiziano con la consueta sua grande magnificenza e vastità , nella quale, ad imitazione della

rocca di Atene, in cui stava il tempio di Minerva, celebrava le Panatee, proponendo certami ai poeti ed agli

oratori, ed esibendo combattimenti t!i gladiatori (fiO). Ivi infatti si vedono sostruzioni di vastissimi cdifizj che

doveano servire ai detti spettacoli e certami, ed ai particolari usi dell'imperatore e della sua corte. Tutte queste

opere innalzate, tanto sul Palatino che sul colle Albano, si facevano per soddisfare i piaceri privati delTimpera-

tore, e non per bene pubblico; onde in ciò Domiziano imitava alquanto Nerone, come lo imitava nelle crudeltà

usate verso i principali Romani.

Tra le opere poi intraprese per utile pubblico da questo principe si può annoverare principalmente il foro

,

che fece costruire vicino al Romano in luogo di trapasso, per cui conservando Io stesso uso anche dopo la sua

costruzione si disse Pervio o Transitorio . Ma precisamente perchè quest'opera non serviva solo ai proprj usi di

Domiziano, sembra che non venisse intieramente compita sotto il di lui governo; poiché lo stesso foro si co-

nosce essere stato da Nerva suo successore dedicato, e distinta col proprio nome (61). Nel suo recinto però

fu da Domiziano incluso quel tempietto o arco di Giano, in cui era stato riposto il simulacro di Giano con

quattro fronti ritrovato in Faleria, come viene da Servio nel settimo libro dell' Eneidi di Virgilio designato; ed

in questo tempietto venendo riedificato dallo stesso Domiziano , si trovavano le sue quattro fronti corrispondere

ad altrettanti fori (62), Di questo stesso tempietto rinnuovaLo da Domiziano ne fu riconosciuto il prospetto in

(57) Plutarco in Publìcola. Stazio cosi vantava le magiiifi-

ccii*;c ili Domisiano fatte sul Palatino.

Tectuin Augastum iitgens non centiun insi-^ne culumnis

Sed quaiitin Superos, coelumque jitlante reniisso

Siistentare qiteant: slupet hoc vicina Toiinntis

Regia
,
teque pari hutantur sede ubi locatuni

Numina, ne magnum properes escendere coelum.

{Stazio nelle Selve Lib. IF. c. 2. v. 1 8.)

Cosi pure Marziale ne loilavala grandezza col seguente Eplgranniia.

Qui Palutiiuc caperet convivia n/c-nsa',

jiinbrosiasque dapes, non erat tutte lucus.

Hic haurire decel sacrnm, Germnnice ,
ncctar,

Et Ganj-medeit pocula niixta manu.

Esse velis, oro, serws conviva Tunajitis.

At, tu si pruperns, Jiipiter, ipse veni.

{Marzitde Lib. Fili. Epi-^. 39.)

(58) Svetonio in Domiziano c. 14.

(59) Astra polumque tua cepisti mente, Rablri,

Parrkasiam mira qui strais arte do'nnm ,

Phidiaco si digna Joi'l dare tempia parahit

Htti petat a nostro Pisa Tonante niaiina.

{Marziale Lib. FU. Epig. 48.)

(GO) Dione Lib. LXFIl. e Svetonio in Dumiziano c. U.

(61) Svetonio in Dominano c. 5. e S. Aurelio in Nerra.

(62) Aimorum nìtidique sator pulcherrime niunili,

Publica qtcem primitm vota precesque; vocant

,

Perviits eociguos habitabas ante penates,

Plitrima qua medium Roma terebat iter

Nunc tua Coisareis cingimtur Umilia donts.

Et fora tot niuneras, Jane, qiiot ora geris.

At tu, sancte pater, tanto prò munerc gratus.

Ferrea perpetua claiistrn tnere serte.
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un bassorilievo antico , ed anche ne furono ritrovati alcuni avanzi nel decimoquìnto secolo, facendosi degli scavi

vicino a! tempio di Antonino e Faustina, in modo che da queste cognizioni quasi si può stabilire quale fosse la

sua struttura: ma del foro non rimangono altro in piedi che due colonne risaltate da una porzione del muro che

ne componeva il suo recinto. Questo avanzo però è il più importante monumento che si abbia tuttora esi-

stente in opera di questo imperatore; poiché ci fa onoscere la maniera di decorare impiegata nell'epoca ora

considerata. Le colonne sono corintie e di giuste proporzioni; molti sono gli ornamenti che decorano i mem-

bri delia trabeazione , e dimostrano la sontuosità di ornare in allora introdotta. Ivi è ila rimarcarsi la scultura

degli ornamenti ricavati nel di sotto degli architravi, ed una figura di Pallade scolpita nel mezzo dell'attico. La

ristrettezza del luogo poi portò di dover fare le colonne semplicemente risaltate dal muro di recinto, e non

disposte in forma di portico , come hanno più soventi praticato gli antichi, e come lo stesso Domiziano ci viene

detto aver fatto in diversi altri luof^hi. Quantunque però questo foro fosse inferiore in grandezza a quel di

Cesare e di Augusto antecedentemente aggiunti al Romano, ed anche nelPeleganza delle proporzioni e bellezza

dell'architettura, non doveva poi essere inferiore nella ricchezza degli ornamenti.

Fece pure Domiziano per utile pubblico in Roma altra opera, quale era quella che dovette eseguire nel

procurare di ristabilire le biblioteche , die erano state arse negl'incendj , facendo venire liliri dalle differenti

parti del mondo, e mandando alcuni letterati in Alessandria per copiarne altri o emendar quei che già erano

stati raccolti (fi3). Quindi fece lastricare di pietre la via che da Sinuessa conduceva a Pozzuoli , la quale era

come opera esimia decantata (64). Con più interesse e più saviamente operava Agricola capitano di Domiziano,

nel far edificare fabbriche per l'utile pubblico anche in paesi stranieri; poiché narra Tacito nella sua vita, che

mentre svernava nella Britannia per avvezzar con piacevoli mezzi al riposo quella gente in allora rozza, l'esor-

tava in privato, e l'ajutava col pubblico denaro a fabbricar tcmpj, fori, e case lodando i pronti e castigando i

pigri, cosi che l'emulazione diveniva necessità (65).

Se si dovesse dedurre argomento dalle molte lodi che compartirono a Domiziano, Marziale e Stazio in specie,

per le opere fatte in tutto il tempo del suo impero, si verrebbe a stabilire avere in questa parte sorpassato Pom-

peo, Cesare, Augusto, ed ogni altro che più s'interessò nel proteggere le buone arti. In fatti osservava Plutarco,

facendo il paragone con ciò che si narrava essersi detto da Epicuro ad un prodigo ed intemperante, che non po-

teva Domiziano chiamarsi pio nè magnifico; poiché preso da morbo egli era, si compiaceva nel consumare tutto

il suo avere in fare edifizj , desiderando siccome quel famoso Mida , che ogni cosa gli si cangiasse in oro ed in

pietra (66). Sarebbe stata all'opposto da lodarsi questa di lui propensione , se si fosse rivolta solo nel procurare

opere in benefizio del bene pubblico, e per onorare le buone azioni, come si praticava nei tempi anteriori da-

gli stessi Romani. Ma invece la più gran parte delle fabbriche da lui eseguite erano destinate a soddisfare 1 pro-

prj piaceri; cosi gli artisti dovevano essere a questi unicamente soggetti, e non liberi in eseguire nobili opere in

onore del vero merito e del valore in ogni cosa ; ed anzi raccontasi da Tacito, che vennero condannati alle fiam-

me gli scritti di varj chiarissimi ingegni, perchè risguardavano 1 elogio di altre persone che quella dell'impera-

tore, e che furono cacciati i filosofi, e dato l'esilio ad ogni buon'arte (67). Onde mentre possiamo attribuire

qualche lode a Domiziano nell'aver edificate tante opere, dobbiamo poi biasimarlo per avere impiegate si mala-

mente le opere degli artisti; impei'occhè oltre che queste non ridondavano a benefizio pubblico e per nessun

modo in onore della nazione, ne derivava pure da questa circostanza una sollecita distruzione delle opere

stesse
;
giacché in più gran parte, in obbrobrio del di lui nome, furono subito dopo la di lui morte atterrate,

ed in particolare le molte immagini di oro e di argento a lui erette, e tutti quegli archi che al solo suo nome

furono dedicati (68). Coloro che, non curando il vero onore nell'esercizio delle arti, attribuiscono lodi indi-

stintamente a quei che commettono opere tanto per puro capriccio, quanto per decoro ed amore delle arti

(63) Swclonii} in Domiziano c. 20.

(6/i) Dione Lih. LXFll, Stazio nelle Selve Lib. IF. c. 3.

Di iin iirchitctto militare, come vuoisi essere stato Vitmvio, nomi-

nato Cajo Venlennlo, clic visse ai tempi di Domiziano, si ba co-

gnizione in una sua iscrizione sepolcrale rinvenuta lungo la via

IS'omcntana , nella quale ei indica csscr>.' egli stato moderatore in

Anzio,ed onoralo dei doni militari da Vespasiano c da Domiziano.

{Fca f^cu-ietd di NoHzìp..)

(65) Tacilo nella vita di Agricola c. 21.

(G6j Plutarco in Publicola,

(67j Tacito nella vita di Ji^riailn c. "2.

(68) Dione Lih. LKl^lI.
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stesse, verrà poi la loro opinione rlisapprovata da questi avveninienli soliti accadere dopo la morte di coloro rlie

si fanno odiare per altre circostanze; poiché certanicnlc non si può credere ciie vi sia artista, il quale sul duJjiiio

di vedere la distruzione delle opere proprie, quantunque fatte per solo oggetto di lucro, possa adattarsi ad eser-

citare l'arte con vero impeijno e nobiltà.

Nerva Coccejo dotato di dolce indole, mentre cercava di ordinare le cose dell'impero con giusto regime,

e togliere gli abusi introdotti dal suo antecessore
,
sceglieva poi a benefizio delle arti, tra le tante opere in-

nalzate da Domiziano, quella die unicamente era stata destinata per l'utile pubblico, e che perciò non era

stata distrutta colie altre dopo la morte di questo principe, quale era quella che costituiva il foro Transitorio;

ne compiva la sua costruzione con quella del tempio di Minerva che eminente ivi sorgeva e raagnificentissimo,

per cui distinto col di lui nome veniva il foro stesso
; (69) e ne celebrava la dedica nel secondo suo impero,

come si leggeva sulla fronte dello stesso tempio, il di cui pronao rimaneva ancora in piedi due secoli addietro.

Quantunrpie fosse questo edifizio architettato con piccole proporzioni , e con disposizioni obbligate alla risti et-

tezza del luogo; pure per quanto si conosce dalle colonne che furono dal medesimo tolte , e dai disegni che

furono ricavati prima che venisse intieramente distrutto , sembra che fosse decorato con eleganza e buona

maniera. E questa 1' unica opera che si conosce essersi compita nel breve tempo che resse il governo dell'im-

pero Coccejo Nerva; mentre delle altre, che si dicono da lui edificate, si hanno poche notizie.

Fu mentre era console per la terza volta l'imperatore Nerva con Virginio Rufo, che venne trasferita la

sopralntenilcnza delle acque condotte in Roma a Sesto Giulio Frontino, il quale scrisse importanti comentaij

sulle medesime acque. Fu lo stesso Frontino, che osservando la grandezza di tante moli, quali erano gli acque-

dotti impiegati utilmente nel trasportare in Roma sì gran numero di acque, non trovava con quali altre opere

si potevano queste paragonare, e si maravigliava come fossero tanto celebrate le piramidi degli Egizj , ed altre

inutili opere. Egli poi, secondando le buone intenzioni del principe, riordinò la distribuzione delle acque, e

fece sì che venissei'o tolti tutti gli abusi, e diesi ripartissero le acque in ogni regione egualmente; onde al

monte Celio ed all'Aventino, ove vi era la sola acqua Claudia condotta sugli archi Neroniani ^ vi aggiunse spe-

cialmente l'acqua Marcia, facendola passare con grande lavoro dal Celio all'Aventino. Così ancora procurò che

in ogni parte della città vi fossero molti laghi, ossiano fontane; e fece accrescere i castelli, assegnando abbon-

danza di acqua per i lavatoj, e per gli spettacoli, ed impiegando persino le act[ue che andavano in scolo; laonde

con ciò erano anche rimosse quelle cagioni che screditavano l'aria di Roma (70). Per fare che una tale nuova e

regolare distribuzione fosse eseguita, si dovettero necessariamente eseguire da Nerva grandi lavorazioni negli

acquedotti; ed in ciò gli si attribuiva molta lode, quantunque non avesse egli evidentemente condotte in Roma
altre acque nuove.

Queste poche, ma buone disposizioni ordinate da Nerva in favor delle arti, e per il bene pubblico, ser-

virono come di avviamento e di buon principio alla loro prosperità ed alle maggiori protezioni concesse dai due

imperatori che succedettero nel governo dell'impero dopo di lui, i quali portarono le arti a quel più prospero

stato, che ebbero esse sotto il governo imperiale dopo Augusto. Però di questa epoca ci mancano, più di qua-

lunque altra, gli scritti degli antichi per poter chiaramente conoscere tutte le opere in allora innalzate.

Imprendeva Trajano sin dal principio del suo impero ad edificare bensì case, ville e delizie per uso suo

privato , come fecero più soventi i di lui antecessori; ma pure si occupava delle opere di prima necessità, come

strade, asciuttamenti di paludi, ed altre fabbriche pubbliche; e queste tutte si eseguivano senza sj>argere il

sangue di alcuno. Osservava Dione a questo riguardo che Trajano era di si gran concetto, e di si alte sentenze

che, dopo di aver ristaurato il circo Massimo, e resolo più bello di prima, fece ivi scrivere di avere in ciò solo

operato per renderlo suflìciente al popolo Romano; (7 I ) e non per propria magnificenza, come si soleva da

altri dimostrare nelfedificazione di tutte le opere. Cosi Plinio pure indicava, che Tiajano parco fu neircdilicarc

in privato ed in publ>Iico, e ULdl' innalzare portici e tempj con sollecitudine; uè sotto di lui per strano sconvol-

gimento di pietre nella città crollavano i tetti , come per l'avanti ; stavano perciò sicure le case, ne i lenij)]

(69) Seslo Àitr. l'iiinre. De Caos. c. 1 2, S\-et. in Doiiih. c. 5.

(70) Frontino. De Aqwd. c. 87. S8. e S'J.

(TI) Dione Lib. IJIII. Si era rc^io il circo Mnssiiiio cull'o-

pcni ili TiMj;ino s'i suiituosu clic [nilevn i-ai'cg^iyi't; in Ijellc/,/,ii cor

t(:iiiji|, e rcf)iiL}irsÌ dci;iio della scile di un [lujjiilo vinciloi'c fiele

gciiU. (/'. Plinio. J'nni'i;. c. Ti.)
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minacciavano rovina . Quindi egli non permetteva che le di lui immagini fossero fatte di oro, e di argento, in

modo da offuscare quelle dei numi, nè che fossero innalzate sui frontesplzj , e situate entro le eelle de'tempj (72).

Per altro narravasi che ambiva di vedere il suo nome scritto sulle fabbriche da lui fatte o ristaurate, e nelle

iscrizioni dei particolari; laonde apparendo cosi in tanti luoghi lo stesso suo nome, diede motivo ad alcuni di

ciiiamarlo per scherzo, erba parietaria (73).

Tra le grandi opere fatte eseguire da Trajano per beneficio pubblico si devono considerare principalmente

i poi'ti edificati in mare per comodo dei commercianti, ed in specie quello costrutto in aggiunzione ali Ostiense,

quello di Gentocelle , ora di Civita Vecchia, e quello di Ancona; imperocché erano queste opere veramente

utili e grandi nel tempo stesso , come si comprova da quanto tuttora sussiste . Siccome queste stesse opere per

la loro vastità devono avere portato un tempo lungo nel eostruirle; cosi non bene si sa definire l'epoca precisa in

cui furono cominciate ed ultimate. Però considerando la prima delle dette opere, osserveremo che vi è una me-

daglia dello stesso Trajano, in cui si vede chiaramente rappresentato il di lui porto Ostiense, e non quello di

Centocelle, come hanno malamente spiegato diversi scrittori , che illustrarono tali opere, e nella medesima si

legge la dedica fatta all'iniperatore Cesare Nerva Trajano, nel quinto di lui consolato, che avvenne nel sesto

suo impero; onde deve credersi che in tale epoca fosse già stata compita la costruzione di detto porto. Cono-

scendo Trajano, che il grande porto di Claudio ivi formato, non era pcranche sufTicente , nonostante la sua

vastità, a contenero tutte le navi destinate principalmente al trasporto dei viveri per Roma, stabili di aggiungervi

altro porto, e non giudicando conveniente di formarlo nel mare avanti od a Iato di t|uelIo di Claudio, lo fece

scavale entro terra; onde come un porto interno si ridusse. Gli fu data a questo ia forma regolare di un esa-

gono, praticandovi la comunicazione col porto Claudio nel mezzo di uno dei Iati, e circondando tutto il giro

con vastissimi fabbricati pure regolarmente disposti, e destinati in particolare ad uso di granari, e magizzeni di

altri generi; in modo che si rese un'opera veramente ammirevole e da paragonarsi con le più grandi l'abbriche

fatte dai Romani. Quindi è da maravigliarsi come gli scrittori antichi, che hanno tanto lodalo altre opere in-

nalzate dai medesimi Romani, abbiano tiascnrato di dimostrare la grandezza di questa, se pur gli scritti che la

risguardavano non giunsero sino a noi; imperocché ora solo si hanno alcune poche ed incerte notizie (74).

Ci rimangono poi tuttora ragguardevoli avanzi di quest'opera, che suppliscono in parte a qualuntpie descrizione

che si avesse potuto avere; poiché si conserva quasi tutta l'arca di detto porto ancor coperta di acqua: ma per

l'accrescimento della spiaggia prodotto dalle deposizioni delle terre trasportate dal Tevere, si trova ridotto lo

stesso porto entro terra jier più di due miglia distante dal mare, ed in forma di lago, che ancor col nome di

Trajano si distingue. Pai imciiLl rimangono molli avanzi dei fabbricaci che lo circondavano, ed in più numero

manevano tre secoli indietro; poiché tutti i nostri jirincipali maestri dell'arte, che in allor fiorivano, ne hanno

rilevata la disposizione ; ma solo poi in questi uhiiui anni, in più giusto modo si è fatta conoscere per mie cure

unitamente a quella del porto Claudio. Aggiungeva poi lo stesso Trajano, per dare un maggior scarico alle acque

del Tevere e liberare i campi circonvicini dalle inondazioni, come pure evidentemente per avere una più pronta

cornimicazione del di lui porto col fiume stesso, una fossa che divideva la foce del Tevere In due parti, (75) la

quale serve ora per il transito delle navi. Ma mentre otteneva con questo mezzo i detti benefizj, produceva poi

un più sollecito accreseiinento di spiaggia avanti al porlo Claudio, ove vicino tale fossa scaricava le sue acque.

Lungo la stessa spiaggia del mare a poca distanza da Ostia
,
Trajano fece costruire 1' altro porto nel luogo

detto nei tempi antichi Centocelle ed or Civita Vecchia. Vi era eosti una bellissima villa dell imperatore circon-

data da verdeggianti campagne, la quale sovrastava al lido, nel di cui seno stava disposto il grandissimo porto

a guisa di anfiteatro. U sinistro braccio era stato fortificato con opere solidissime, allorché Plinio il giovine si Irò-

(Vi) C. Plinio Parieg. c. 51. e 52.

(73) Jurelio fritture in Episl. c. 13. Jininiano Marcel.

Lib. XXKir. c. 3.

(74i Cosi Giovenale dopo ili aver dcscrilto il Porto Clandiu

iii'liuava la situazione ili questo porto interno aggiiiiilo ila Tra-

jano hI suo ti^inpo

si'il Irniir.ti puppc ina^^istiT

InU'ri'ìni pciil bnianae ficiviu cj ml'nc

Tliti stagna siiius. Gaiideiit ibi vertice rriso

Gnrriilit securi narrare pericula nautae.

(Sat. 1 2.1V.79.) Questa ed altra I>rRve indicazione data da Plinio il

giovine nel suo Panegìrico di Trajano, sono le principali notizie

die si abbiano dagli antichi su questo porto Ostiense interno.

(15) C. PUn. Lib. f^in. Epist. IT. Solo in questi ultimi

anni fn riconosciuta la sitnaitione della fosfa Trajaiia nnl canjln

dello ora di Fiumicino, per ricerclic dclTAvv. Fc.i.
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vava colà; ed il destro si lavorava in allora. Nell'ingresso del porto s'innalzava un isola, la quale frangeva di frorifo

il mare, e lasciava d'ambo i lati sicuro trapasso alle navi. Aveva meritato un tal porto di essere distinto col

nome dell'autore; poiché era reputata opera utilissima, per aver inspecie pi"estato ricovero allenavi dopo un

lungo tratto di lido senza porti (7G). Esiste il porto ancora ben consenvato, e si mantiene in attività: ma è spo-

gliato di tutti i suoi ornamenti. Ultimamente si è rinvenuto un braccio di una statua colossale di bronzo rap-

presentante Trajano, la quale doveva essere situata nel mezzo dell'isola o antemurale. Alcuni resti delle terme

dette Taurine o Tauriniane, che dovevano essere unite alla villa di Trajano, si sono in questi ultimi anni ivi sco-

perti, e da alcuni bolli ivi rinvenuti si è conosciuto essersi anche al tempo di Adriano aggiunta alcuna parte di

fabbrica. Trajano però nel costruire questo porto con la sua villa sembra, che avesse in certo modo preso ad imi-

tare quanto Nerone aveva fatto in Anzio; poiché ivi porto e villa erano stati edificati nel medesimo tempo. Ma
Trajano sorpassò Nerone dt alcun poco nella vastità del porto, mentre doveva essere rimasto inferiore a Nerone

nella grandezza della villa; così quella parte che toglieva all'uso privato, la restituiva all' utile pubblico. La

spiaggia Romana veniva avere in tal modo a destra ed a sinistra due porti di aggiunta ali Ostiense, che mag-

giormente facilitavano il commercio della città.

Il terzo porto edificato da Trajano è quello di Ancona, e questo sorpassava in grandezza quello di Civita

Vecchia: ma sembra poi che gli fosse inferiore nella regolarità della forma. Ivi Trajano . prevalendosi della na-

turale disposizione del luogo , in cui la città stava eretta, che nel ripiegarsi verso settentrione già offriva un sicuro

ricovero ai naviganti, come io indica Strabone, fece costruire grandi moli, di cui uno si mantiene in parte ben

conservato. Ivi s'innalza ancora un'arco di trionfo eretto in onore dello stesso Trajano. essendo imperatore per la

nona volta, su cui si legge tuttora aveie egli di propria spesa aggiunto Ìl porto jier più sicurezza dei naviganti.

E questo un monumento importante per la storia dell'arie; imperocché nel mentre che stabilisce la giusta epora

della sua costruzione, ci da pure a conoscere la maniera impiegata in tal genere di decorazione. Una medaglia

antica dello stesso Trajano, creduta comunemente rappresentare il ponte eretto sul Danubio, reputiamo invece

designare l'aspetto di questa parte di molo fatto intorno al porto di Ancona, benché l'anno del consolalo di

Trajano ivi registrato , non sia lo stesso di quello che si legge nell'iscrizione suddetta, e si veda esservi stato

innalzato un portico a doppio ordine che si congiungeva in un'estremità al detto arco, del quale non rlmangojio

più tracce. AI disopra dell'arco stesso poi vi stavano le statue di Plotina e di Marciana , accanto quella di Tra-

jano, come Io dimostrano le iscrizioni ivi rimaste . GT indicati tre porti di Trajano nel mentre che erano opere

veramente grandi, ed eseguite in breve tempo ris[)etto alla loro vastità e difficoltà di costruire nell'acqua, pre-

sentavano poi molta utilità al commercio di questi paesi.

Altra grande opera fatta da Trajano entro l'acqua si descrive specialmente da Dione Cassio, ed era questa

quella che componeva il lungo ponte, che fece egli costruire sul Danubio, la quale credeva tale scrittore che si

dovesse meritamente lodare; poiché se le altre opere di questo Augusto erano magnifìcentissime questa le supe-

rava tutte . Si dice tale ponte composto di venti piloni di pietre quadrate , alti ciascuno piedi 1 50 senza i fon-

damenti,e 60 larghi, distanti l'uno dall altro piedi 1 70, e congiunti con arenazioni . Riflettendo alla grande spesa

che costò tale lavoro, ed al modo difficoltoso con cui ciascuno dei detti piloni era stato gitlnto in un fiume pro-

fondo e vorticoso , ed in suolo fangoso , si rendeva maggiormente l'opera tutta mirabile. Al tempo fli Dione

non prestava più il detto ponte comodo alcuno ai passeggieri , ma rimanevano in piedi i piloni senza che vi fosse

il passo fra loro, quasi esistessero solo per mostrare che alla natura umana niente eia impossibile ad eseguire .

Trajano, temendo che quando si aggiacciava il Danubio, non si accendesse contra i Romani la guerra sulla riva

opposta, aveva costruito il ponte, aflinclié facile fosse il passare da una riva all'altra (77). Adriano al coutiario

{7G) Plinio. Lih. ri. Epist. 31.

(77) Dione Lih. 11^111. Nelle ncnfclie f;iltc I\lai-*i-li

iiitoi-iio la siluiiziune e costruzione di-queslu gran ponte di 'IVa-

j»no, si è rìcono<;cÌiilu che i piloni non erano di tant» altezza e

c Inngliczja come si prescrive da Dione, {Mai-siglì. Oescrizioiv-

del Danubio Tom. 11 .^ onde si pnò credere che gli scritti ili que-

sto storico fossero stati in questa parte alterali: ma non por que-

sto si d<;ve considerare come ammirabile una tale opera, e inm ili

comune coslrii-iìone euine si vorreI)!ic far credere^ glaccliè la lar-

g!ic2:'.a delle arciia/inni, Iieiicliè alquanto minore della indicala

misura, e bcncliè fossero formiti ili legnami sarebbero ancora ra-

guai'devoli in questi tempi c!ie grandi opere di tal genere si sono

erette. I piloni poi sieeome erano costrutti intieramente coli' opera

cementìzia, eil esternamente colla quadrata, come sovente pLMli-

cavano gli antichi Romani , ed essendo cadute le pieti-e clie forma-

vano il l'i ve';!! mento disposto con la detta opera quadrata, ne ven-

ne cos'i clic i loro resti dovevano prnsenlare alcuni; traccic di i^imh-
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])cr timore che i bmbjui sforiiando le guardie facilmente passare potessero nella Mesia
,
tagliò le parti superiori

di esso ponte. Procopio molti anni dopo, esaltando parimenti lo stesso ponte, asseriva essere stata la sua costru-

zione diretta da Apollo Damasceno architetto, e che Trajano aveva fatto innalzare due castelli sopra entrambe

le rive; quello che stava sulla riva opposta si disse di Teodoro, e l altro posto nella Dacia fu distinta eolio

stesso nome del Ponte (78). Tra le sculture che adornano la celebre colonna coelide innalzata nel foro Tra-

jano in Roma, si ammira sculpita la figura di questo ponte con maestria ed intelligenza. Si vedono ivi i piloni

essere stati formati coU'opera quadrata e le arenazioni con legnami ben collegati tra loro, in modo da far cono-

scere quanto fosse avanzata presso gli antichi l'arte del comporre tali specie di arenazioni; e quanta intel-

ligenza dell'arte medesima avesse Partefice che sculpì la rappresentanza di questo ponte nel detto bassorilievo.

Le stesse arcuazioni sono disposte su curvature depresse, reputate ora essere le migliori, e le più approvate nella

costruzione dei ponti. Onde è che se nonostante le dimensioni non fossero di tanta grandezza, come sono da

Dione indicate, specialmente in riguardo all'altezza dei piloni, si deve sempre reputare essere stata questa

opera veramente ammirabile, e tanto più ammirabile si deve considerare per rispetto all'oggetto che è stata fatta.

Ristabilì Trajano nelle varie regioni dell'impero diverse città, che erano state danneggiate, e fondò nella

Mesia una città che fu detta dal nome di Marciana sua sorella, MarcianopoH, ed altra at di là del Cher-

sonneso che, venendo distinta col nome suo, si disse Trajanopoli; ove pure vi era altra città detta Plotinopoli

evidentemente dal nome della moglie dello stesso Augusto (79); ma di queste città, benché esse siano state rista-

bilite in tempi posteriori, non vi rimane alcun ragguardevole avanzo per conoscere con quali fabbriche erano

state decorate, come pure di quelle città che si dicono da Dione in particolare essere state fondate da Trajano

nella Dacia dopo che egli ebbe intieramente sottomessa al potere Romano la provincia.

In Roma Trajano fece edificare colia direzione del suo architetto Apollodoro grandi fabbriche, tra le

quali si trovano registrate da Dione quelle che formavano il foro, Podeo ed il ginnasio (80). Parimenti Pausania

facendo menzione delle opere di Tiajano, asseriva essere di tutti gli edifizjjche eresse questo Augusto, più degni

da rammentarsi le terme distinte eoi di lui nome, ossia il ginnasio suddetto, un gran teatro circolare per ogni

parte, che doveva essere l'odeo, un fabbricato destinato al corso dei cavalli , che si estendeva in hingliezza due

stadj, ed il foro degno di essere veduto in tutte le sue parti, e in specie per il tetto di bronzo (81 ). Del foro ne

abbiamo per gli avanzi che furono scoperti, c per gli scritti degli antichi, tante notizie in modo da potersene for-

mare una itlea chiara della sua intiera architettura: ma del ginnasio, ossiano delle terme, solo poche cose si co-

noscono, e dell odeo ancor meno, benché dovesse esser questa una fabbrica ragguardevole. MagniUca e vasta fab-

brica era il foro di Trajano, e da potersi paragonare per ricchezza di ornamenti e per grandezza con poche

altre dell'antica Roma. Fu edificato questo foro tra il Campidoglio ed il Quirinale, occupando ivi immenso spazio.

Il fabbricato si componeva in specie di una grande area quadrangolare circondata da portici, che formava la

parte del foro più nobile, e veniva questa fiancheggiata da due altre aree minori di figura semicircolare, che erano

destinate agli usi più comuni del foro stesso. Quindi vi stava congiunta al lato settentrionale del foro una basi-

lica, detta Ulpia dal primo nome di Trajano, la quale sorpassava certamente in grandezza qualunque altra simile

fabbrica che si fosse fatta dai Romani. Biblioteche Greche e Latine stavano dispóste lungo il lato opposto al

foro della stessa basilica; e nel mezzo di queste fu innalzata la celebre colonna coclide che, servi poi di sepolcro

allo stesso Augusto. Però sulla fronte meridionale del piedestallo di questa colonna, leggendosi ancora che fu la

stessa innalzata dal Senato e popolo Romano in onore dell'imperatore Cesare Nerva Trajano figlio del Divo

Ncrva, Germanico, Dacico, Pontefice Massimo nel XVII Potere Tribunizio, e mentre era imperatore per la

sesta volta, onde dimostrare specialmente di quanta altezza il monte ed il luogo con tante opere erano rimasti

diversi, si conosce che per ridurre in piano il suolo occupato dall' indicato fabbricato fu tagliata una lingua del

vicino colle Quirinale, che si protraeva sino verso il Campidoglio, e che si elevava a tanta altezza, quanto quella

(7S) Prcicopìo Degli Eilifizi. Lib. It^. c. G. Tnijiino riparò

pui'fi iifilla Gennaiiiii le città che erano al Ji là d;il Reno; (£,'«-

tropio His(. Bre<.>.Lih. f^IH.) e nella Siinlcgnn vi era un castello

die si (liceva Foro Trajano in nome cyMenlemcntc ilei suo eJifi-

tatoi'o. i^Frocnpio Degli Ei/i^:/ Lib. /', c. T.j

(73) JmmianoMarc. Lib, XXFII. e Procnp. Degli Edifìzj

Lib. IF. c. 1 1.)

(80) Dione Cassio in Adriana. Sono ivi queste opere da Dio-

ne indicate per riguardo all' are liì tetto che lo avevH dirette.

(8 11 Pausania Lib. F. c- 12.
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della colonna stessa; onde solo per questa parte si rendeva l'opera grande ed ammirabile. Però tale colonna

sembra essere stata l'ultima opera ivi eretta, ed anche dopo che tutta la disposizione del foro era stata stabilita

-

Quindi per l'accennato oggetto, volendola innalzare nel luogo ove fu eseguito il maggior taglio del monte, si

renne a collocare in un'area ristretta e corrispondente nel mezzo del lato settentrionale della basilica
;
per cui si

dovettero dividere ivi in due parti le biblioteche anzidette, che già erano state edificale . Dione nel confermare

il motivo per cui fu innulzata tale colonna, aggiunge che doveva servire pure questa di sepolcro allo stesso Au-

gusto, ove solo tra gli imperatori veniva ad essere sepolto entro la città (S2\ Sulla stessa colonna fu innalzata

l'immagine di Trajano, siccome si soleva fare ai trionfatori, (83) della quale però non riuiane più alcun resto:

ma rimangono invece tutti i bassirilievi sculpiti intorno la colonna stessa rappresentanti le principali imprese

della guerra Dacica, che sono tenuti in grandissima considerazione dagP intelligenti nell'arte. D'onde venisse

dedotta la forma di questa specie di colonne onorarle, non bene si conosce", ma vi è tutta la probabilità che

questa fosse la prima che con maggior magnificenza e grandezza si edificasse dai Romani. Servi poi di esempio

per innalzarne altre simili, ed in particolare quella di Marco Antonino. La maniera con cui si vede ordinata la

stessa colonna, è la dorica con la base, come hanno in alcuni altri casi praticato i Romani, La scala cocllde

è ricavata neirinterno pure con grande maestria, come si vede praticato nelle altre parti; laonde tutto contribui-

sce a rendere quest'opera veramente ammirabile, e degna di un tanto imperatore. Delle biblioteche non riman-

gono altro che le tracce dei piantati dei loro vestibuh disposti nei lati della colonna cocllde con alcuni altri

pochi resti. L'area della basilica si vede nel mezzo scoperta, e dagli avanzi che ivi sovrastatio, si può conoscere

con quanta magnificenza fosse stata eretta. Da alcune iscrizioni sottoposte a statue onorarie rinvenute avanti al

prospetto della stessa basilica, si conosce essere stata già ultimata prima che si innalzasse la colonna cocllde.

Fra le magnificenze di cui andava adorna la stessa basilica, si annoverava il tetto di bronzo, ch'era il più gran-

de che vi esistesse nel foro (84). Parimenti la parte media dell'area del foro propriamente detto , si vede ora

scoperta: ma il suo recinto, rimanendo ancora occupato dal moderno fabbricato, non si può decidere con ([uali

ornamenti fosse decorato . Nel mezzo del lato opposto alla basilica di tale recinto vi doveva essere collocato un

grande arco di trionfo eretto in onore dello stesso Trajano, di cui ne abbiamo il prospetto in una antica meda-

glia; e nel mezzo dell'arca del foro vi doveva esistere la grande statua etjuestie dcll imperatorc, che fece

l'ammirazione di Costanzo molti anni dipoi (85). Dei fabbricati, che circondavano le aree semicircolari laterali

del foro, ne rimangono grandissimi avanzi verso il Quirinale, e si vedono questi essere stati costrutti con buona

opera laterizia. L'eccellenza del lavoro impiegato negli ornamenti , di cui ne furono rinvenuti diversi fiammenti

tra le rovine di questo grande fabbricato, fa palesemente conoscere la somma maestria dell' architetto direttore,

e la molta abilità che avevano gli artisti nello sculplre tali parti decorative. Oride è che quest'opera, oltre il

riguardo dovuto alla sua vastità, per non essere in ciò inferiore ad altra fabbrica di simll genere, si rendeva poi

veramente ammirabile per le buone proporzioni, ricchezza ed eleganza degli ornamenti; e tanto più si doveva

ammirare, perchè era stata eretta per pubblico decoro e non per privata magnificenza. Si dovette cominciare

questa fabbrica sino dai primi anni dcirimpcro di Trajano, e terminarsi solo verso il fine dello stesso suo go-

verno; ed anzi, per essere egli morto fuori di Roma , sembra che non abbia potuto vederla compita.

Dell'altra opera di Trajano di sopra indicata, che diresse Apollodoro in Roma, cioè il ginnasio osslano le

terme, solo si conosce che il fabbricato ad esso spettante esisteva nella Regione III, detta Iside eScraplde, ac-

canto alle terme di Tito ove rimangono pochi avanzi di mura antiche sotto la Chiesa di S. Martino: ina mag-

giori tracce dovevano esistere tre secoli addietro, poiché il Palladio ne potè tracciare la intiera loro disposizione.

Stavano ivi innalzate queste terme sull'alto del colle Esquillno, e si giungeva ad esse dal piano sottoposto col

mezzo di grandi scale. Si univano poi queste stesse terme con quelle di Tito in modo che conqjoiievano

insieme un immenso fabbricato degno di essere annoverato tra i principali edifìzj della città.

Il teatro circolare da ogni parte, ossia Todeo diretto dallo stesso Apollodoro, stava situato nel Campo Mar-

aio, e doveva essere una fabbrica grande: ma appena edificato venne distrutto da, Adriano contro i voti di tutti i

r82| Dione Lib. LXFIII ed Ealroph Ilist. Brcv. Lih. l 'Ili.

(83) Jiirclio Fìtiuvi- Epitnm. c. 13.

(84) Paiisania Lib. F. c. 12. e Lib. X. c. ò.

'^Sr.ì Animtuiii, Mnrveilino Uh. XFl c. 17.
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Romani (86). Onde è che alcuna notizia si può ora avere delia sua precisa costruzione ed architettura; e cosi

pure deirippodiomo, o luogo per il corso dei cavalli, che si estendeva in lunghezza due stadj, e che solo nello

stesso Campo iMarzio sembra che dovesse essere posto.

Si ediricarono poi in Roma stessa colla protezione di Trajano da Licinio Sura specialmente grandi bagni,

che sembrano essere stati destinati ad uso pubblico (87). Stavano questi sull'Aventino vicino al celebre tempio

di Diana Conuuie, e ne rimane una indicazione della loro disposizione in un frammento della antica pianta dì

Roma. Descriveva poi Plinio il giovine, mentre imperava Io stesso Trajano, in qual modo la sua villa, che aveva

a Laurento , ed altra situata in Toscana, erano state edificate ed adornate con ameni passeggi ed altri luoghi

deliziosi (88). Da queste descrizioni sì conosce più particolarmente come erano disposte le ville degli antichi.

Parimenti Stazio nella stessa epoca descriveva P amena e grandissima villa, che aveva edificata in Tivoli Manlio

Vopisco, (89) di cui ne rimangono ancora alcuni ruderi; ed anche ultimamente si è scoperto parte dell' acque-

dotto che portava l'acqua agli orti ivi annessi.

Trajano dopo di essere ritornato in Roma dalia guerra Dacica, e dopo di avere assistito alle grandi festi,

che si esibirono in allora al popolo con straordinaria magnificenza, e che durarono cento ventitre giorni, fece

lastricare di pietre la via che traversava le paludi Pontine, e costrusse altre strade laterali alla medesima, come

pure fece ivi ponti magnificentissimi (90). Aggiunse Trajano altra acqua per la regione Trasteverina, che si di-

stinse in seguito col di lui nome. Tutte queste opere faceva questo Augusto per il benefizio pubblico e non per

propria magnificenza, come già si è osservato, designando altre di lui opere.

Plinio il giovine, essendo mandato da Trajano ad amministrare gli affari del governo nelle provincie orientah,

scriveva primieramente allo stesso Augusto avere i Nicomedensi un grande acquedotto inti apreso, e non essere

stato da essi ben diretto, quantunque v'impiegassero gran lavoro e spesa; onde chiedeva che gli fosse mandato un

acquilego , o architetto, affinchè si potesse compiere una tale opera, ch'egli reputava di somma utilità e degnis-

sima per bellezza del secolo di Trajano ; ed in ciò conveniva lo stesso imperatore. Quindi Plinio consultando il

medesimo Augusto sul ristabilimento di un teatro e di un ginnasio in Nicèa, e di alcuni bagni in Claudiopoli,

chiedeva pure che gU fosse spedito abile architetto, affinchè si potessero compiere tali opere. Trajano nel con-

cedere che queste si eseguissero faceva osservare allo stesso Plinio, che architetti a lui non potevano mancare;

poiché alcuna provincia vi era, che non avesse periti ed ingegnosi uomini; onde nel modo che giudicava più

spedito, si fosse prevalso di quelli che dalla Grecia anche in Roma si solevano far venire (9ì). Questa circo-

stanza per esser designata dallo stesso Trajano
,
reputare si deve di somma importanza nella storia dell'arte;

perchè ci fa conoscere in quale pregio erano ancora tenuti gli architetti Greci in questa età, nella quale già i

Romani erano stati di molto ammaestrati nelPesercizio delle arti, e che presso le più eulte nazioni promovevano

le medesime ed innalzavano grandi opere. Quindi ancora la stessa circostanza ci serve per conoscere quale stima

avesse particolarmente Trajano degli artisti Greci. Poscia il medesimo PHnio, mentre era deputato a! governo

delle anzidette provincie, chiedeva all'imperadore di traspostare in luogo più conveniente il tempio della Madre

Grande presso i Nicomedensi; e parimenti gli dimostrava quale fosse il luogo più propizio dove i Prusensi

potevano edificare i bagni concessi dal medesimo imperatore (92). Mentre tali notizie ci indicano alcuni edifizj

eretti in quest'epoca nelle designate provincie, ci fanno poi conoscere con quanta importanza e nobiltà erano

trattate le cose risguardanti le arti nei paesi dell'impero Romano sotto il dominio di Trajano, e come si pro-

curasse che le opere fossero degne dello stesso tempo, e di tanto imperatore.

Da altra circostanza designata da Plinio in una lettera scritta al suo amico Massimo Afi icano per rallegrarsi

del grande spettacolo di fiere esibito ai Veronesi per onorar la memoria di sua moglie defonta, ch'era di Verona,

ma che per una tempesta di mare non giunsero a tempo diverse Pantere fatte venire espressEimente dall'Africa,

si dedusse in particolare dal Maffei essere stato fanfilcatro di Verona già edificato in quest'epoca. E siccome

(86) Sparziano in j^iìriauo.

(HT) Dione Lib. LXf^III.

{«8) C. Plinio Lib. ir. Epist. 17. e Lib. F. Epist. 6.

(89) Stazio Nelle SeL>e Lib I c. 'ò.

(90) Dione Lib. LXFin.

(91) C. Plinio Lib. X. Epist. /jO. 4T. 4S. ''iO.

(92) C. Plinio Lib. X. Epist. 58. 59. 7.5. e TG. Le altre

circostanze riferitfi da Plinio sono di minor iiniitirtanKa.
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si conosce quasi con sicurezza che non si era tale anfiteatro innalzato prima del Flavìano in Roma; così si viene

a stabilire che la sua costruzione s'intraprendesse circa nel tempo del governo di Domiziano e di Ncrva, e che

l'indicato spettacolo esibito da Massimo sia stato uno dei primi dato in questo anfiteatro. Imponenti avanzi riman-

gono tuttora della sua struttura; e si vede essere stato esternamente decorato con tre ordini di arenazioni, le

quali rimasero decorate con rustico apparecchio evidentemente per imperfezione di lavoro ; con tutto ciò si con-

sidera questo anfiteatro per uno dei migliori monumenti che ci siano rimasti di tal genere di edifizj.

Accadendo in Roma grandi inondazioni del Tevere , e neile provincic molti gravi terremoti ed incendj

funesti, che danneggiarono molte fabbriche Trajano providde ovunque ai danni recati, e stabilì per legge che

le case non si potessero elevare a maggior altezza di sessanta piedi, affinchè fossero meno facili ad essere rovi-

nate, e di minor dispendio; onde per tutti questi benefizj fa detto giustamente Padre della patria (93). Un
grandissimo danno però non potè evidentemente riparare, perchè poco dopo avvenne la di lui morte, e fu quello

che produsse quel terribile terremoto accaduto in Antiochia, mentre lo stesso Trajano colà si trovava, e che

riuscì egli di salvarsi fuggendo da una finestra della casa in cui stava (94).

Mentre Trajano attendeva alla conquista delle più remote regioni dell'Asia, si preparava in Roma per onorare

i di lui trionfi un arco con trofei, oltre molti altri simili ornamenti situati nel suo foro stesso: ma questi onori

non poterono esser da lui ammirati, perchè morì in Sehnunte di Ciiicia, che pure dicevasi Trajanopoli, mentre era

diretto verso Roma (95). Una specie di arco di trionfo stava eretto nel principale ingresso del foro Trajano, come

si conosce dall'aspetto rappresentato in una medaglia antica, e comesi è poc'anzi indicato; ma questo monu-

mento sembra che venisse solo in tale circostanza decorato con trofei; poiché altro arco più decisamente archi-

tettato sulle proporzioni di tali monumenti onorar] , abbiamo cognizione che fosse innalzato a Trajano; ed era

quello che venne in seguito dedicato a Costantino, e che esiste ben conservato vicino all'anfiteatro Flavio. Si

Tede ancora questo decorato con nobili sculture ed ornamenti risguardanti Trajano; e siccome doveva rimanere

senza iscrizione onoraria per la mancanza della venuta in Roma di tale Augusto, se ne prevalsero i Romani

per onorare Costantino dopo la disfatta di Massenzio, aggiungendovi iscrizione a lui relativa, e poche sculture

che si distinguono per il loro cattivo stile da quelle eleganti di Trajano con grande evidenza. Vi è chi opina essersi

quest'arco riedificato con spoglie prese da altro arco di Trajano, ed anche da quello eretto nel di lui foro: ma

(93i Sesto Aurelio Vittore Epitome c. 13. Tra gli cilifi/-j

stati in Roma danneggiati dalle intemperie sotto Trajano, si anno-

vera il celebre Panteon di Agrippa colpito da un fulmine ivi ca-

duto. {Eusebio nella Croriol.) Si narra pure essersi nel tempo del

governo di Trajano abbruciata in Roma la celebre casa Aurea

elle Nerone aveva fabbricata siill'Estjuilino : ma piirò questo danno

doveva essere relativo solo ad una parte della medesima; poiché

già altra parte era stata occupata da Tito per costruire le di lui

terme. Quanto fossero facili le arsioni in Roma e le cadute delle

fabbriclie ed altri inconvenienti derivati dalla troppo loro eleva-

zione lo accenna in particolare Giovenale coi sej^ucnli versi.

Vibendum est ilUc, uhi jmlla incendia, nulli

Nucte meCiis, lain poscit aquam , iam fri\-ola transfcret

Ucalegon.- tabulata libi iam tertìa /umani:

Tu nescis: nani si gradibus trepidatur ab imis,

Ultimus ardehit, quem tegnla sola tuetur

A pbiAa, moltes ubi reddunt os>a columbtE.

Lectus erat Codro Procula minor ^ urceoli sex,

Omamentum abaci; nec non et parvuliis infra

Canlìiarus, et recnbans sub eodem marmore Chiron.

lamque vetus Groicos sers'abat cista libellos.

Et divina apici rod^bant carmina mures.

Nil liabuit Codrus; quis enim negat? et lanien illud

Perdidit infelix totum nthil: ultimus auteni

-^ramiue cumulus, quod nudiun, et frustra ro^mitem

Nemo cibo, nemo hospitio, tectoque iuvabit.

Si magna j4sturici cecidit dornus; /torrida matsr,

PuUati proceres, differet widim^?iia Proitor.

Tulio gemimus casus urbis, tane odimus ignem.

Ardet adhuc? et iam accurrit^ qui marmora donet.

Conferai impe/isas. Hic nuda et candida signa,

Hic aliquid prceclarum Euphranoris, et Puljcleti,

IJcec Asianorum vetera ornamenta Deorum,

Hic liberos dabit, etfortilos, mediamque Minen>am,

Hic moditun argenti; meliora, et plura repimit

Persicus orborum laufissimus , et merito iam

Suspectus., tamquam ipso suas incenderit (edes.

K quindi aggiunge lo stesso Giovenale

Jìespice ìiunc alia ac diversa pericula Tiactis;

Quod spatium tectis sublimibus, unde cerebr'im

Testa ferii, quoties rimosa, et curia ffnestris

Vasa cadunt; quanto percussum pondera signent.

Et licdant silicem. Possis igna\'us haberit

Et subiti casus improvidiis, ad ccunam si

Intestatus eas; adeo tot fata, quot i/la

Nocte palent vigiles, et praetereunte
, fenestae.

Ergo optes, votuntque feras miserabile iectum.

Ut sint contentae pa/ulas defundere pehes.

(94) Dione Lib. LXVIIL
(95) Dione Lib.LXVIII.
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vedendo tale monumento costrutto con massi di pietra adattati alla sua architettura, e non conoscendovi varietà

di materiali solo che negli ornamenti aggiunti, si viene a stabilire essere più probabile 11 credere che ivi stasse

eretto decisamente l'arco preparato dal Senato per onorare gli ultimi trionfi di Trajano, e che rimanendo per la

morte di lui senza dedica, ed anche forse non intieramente compito, avesse servito dopo molti anni ad onorare le

vittorie di Costantino. Pertanto esaminando in tale monumento le parti spettanti alla primitiva costruzione , si

trova impiegata un'eccellenza nell'arte di sculpire gli ornamenti e le figure, che Io rende tale da potersi parago-

nare con altre poche simili opere. Altr'arco di trionfo eretto in onor di Trajano esiste tuttora ben conservalo in

Benevento, e si vede architettato con semplicità, e con eleganza di ornamenti. Le sculture sono ivi pure ricavate

con molta maestria, e degne del secolo di tale imperatore, quantunque siano state fatte in un paese di provincia.

Tutte le indicate opere, benché solo di poche si siano conservati avanzi ragguardevoli, dimostrano palese-

mente con quanta eleganza era trattata l'arte deiredificare sotto questo imperatore; e se si considera solo sotto

l'aspetto della maniera stabilita dai Romani, giacché non si poteva ad un tratto ritornare al puro stile dell'arte

Greca, si può dire francamente essersi trattata la stessa arte sotto questo imperatore con maggior eccellenza di

quanto si fosse fatto antecedentemente dopo di Augusto, ed in ogni tempo nelle epoche posteriori; onde è che

gli si devono perciò attribuire molte lodi, ed anche maggiormente se si riflette la nobile destinazione che diede

alle opere da lui innalzate. Imperocché per la più grande parte, non fuono fatte per semplice sua privata magni-

ficenza, come praticarono più soventi i suoi antecessori, ma per pubblico benefizio; tali erano 1 porti, 1 ristabi-

limenti delle città, delle strade, e degli acquedotti, la costruzione del suo foro , ed anche per sino 11 dì lui sepol-

cro quale era la colonna cocllde; giacché non al solo oggetto di contenere le sue ceneri era stata eretta, ma pure

per dimostrare la grandezza di un lavoro intrapreso per procurare maggiori commodi ai Romani.

Adriano segui a proteggere le arti con eguale grande decoro mantenuto da Trajano, ma però con minor

benefizio pubblico, avendole esse impiegate spesso per sua particolar magnificenza, come in specie Io dimostrano

le opere erette nella di lui villa Tiburtina. Siccome tra le molte conoscenze, ch'egli aveva delle lingue e delle

scienze diverse, cultlvava pure le arti nelle quali molto pretendeva ; così narravasi che alcune opere da perse

stesso avesse dirette, e nella scultura dicevasi persino che si fosse messo del pari con Pollcleto ed Eufranore (96).

Questa sua brama di comparire abile in ogni cosa, credesi clie lo portasse a disprezzare le opere fatte con tanto

decoro dal suo antecessore , c che facesse distruggere contro il voto di tutti i Romani quel teatro circolare o

odeo che Trajano aveva innalzato nel Campo Marzio; ed anche sul pretesto che i Daci, sforzando le guardie,

facilmente potessero passare nella Mesia , facesse tagliare le parti superiori del grande ponte costrutto sul Da-

nubio colla direzione di Apoliodoro (97). Parimenti narrasi che lo stesso Apollodoro , che aveva in Roma co-

strutto il foro, l'odeo, ed il ginnasio opere tutte di Trajano
,
prima che fosse da lui mandato in esilio, e poi

fatto anche morire sotto pretesto di avere commessi delitti: ma per verità perchè avendogli Trajano comunicata

alcuna cosa sulle sue fabbriche, aveva risposto ad Adriano, che voleva intromettersi, che andasse a dipingere

zucche, imperocché di ciò non s'intendeva nulla; ed allora infatti Adriano lodavasi molto di una tal pittura .

Divenuto pertanto Imperatore si sovvenne della ingiuria, e non volle sopportare la di lui libertà. Quindi man-

dandogli il disegno del tempio di Venere e Roma ,
per dimostrargli che anche senza di lui poteva farsi qualche

cosa di grande, interrogollo se l'opera fosse giusta
;
egli rispose , che circa al tempio bisognava farlo alto,

afiinchè nel vuoto si fossero potute situare le macchine, e cosi costruirle in segreto, ed all'improviso Introdurle

nell'anfiteatro ; e quanto alle statue scrisse, che erano state fatte maggiori di quello che Io permetteva la pro-

porzione dell'altezza della cella
;
poiché osservava che se le Dee avessero voluto alzarsi, ed uscire non l'avreb-

bero potuto effettuare (9B). Per avere Apollodoro risposto queste cose, l'imperatore adlrossi e ne fu oltremodo

(90) S. Aurelio /littore Epit. c. U. allo studio delle lingue, alla pittura ed alla scultura: autore di

(97) Sparziam in Jdriam; e Dione Lib. LXVIII. alcune opere in prosa ed in versi, aver dipinto piii quadri, scul-

(98) Dione Lib. LXIX. Da questa circostanza in particolare pilo molte statue in marmo ed in bronzo; imperocclie dicevasi a-

dedticono alcuni scrittori moderni, che se le sciente e le arti tro- vere tentato di deprimere i versi di Omero per sostituire quei di

varono in Adriano un'amatore, ed un protettore, gli uomini dotti certo Antimaco, e disprezzati Favorino e Dionisio rettori insigni

« gli artisti migliori poi esperimentassero in lui un invidioso ed un come pure diversi artisti: {^Siùda in Adriano) ma se verso questi

persecutore. E tale credesi essere stato quello stesso Adriano che si dimostrò iiigÌusto,ne protesse poi tanti altri; percui di gran lunga

dagli storici antichi ci viene rappresentato come dedito alle scienze il bene sorpa.ssò il male fatto.
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addolorato; poiché conobbe di esser caduto in un'errore inemendabile; nè trattener potendo l'ira ed il dolore,

10 fece uccidei e (98). Benché Adriano ciò facesse per invidia di comparire superiore nell imprendere opere grandi,

pure venne giustamente tacciato di crudeltà, non solo verso Apollodoro, ma pure verso molte persone stimabiii.

Quindi sull'indole varia di questo imperatore molte cose scrissero gii storici; noi però attenendosi solo alle sue

opere, troveremo in lui una costante disposizione nel cercare sempre di rendere tutto ciò che egli faceva degno del

suo grande impero. Considerando pertanto la designata fabbrica del tempio di Venere e Roma, benché per la

sua vastità si sia portata a compimento solo, secondo le croniche, di Eusebio e di Cassiodoro, nel quindicesimo

anno del suo impero, si conosce dai resti che rimangono essere stata edificata lungo la via Sacra tra il Palatino,

e l'Esqullino, ove già esistevano altre più antiche fabbriche che erano attenenti a quella parte della casa Aurea

di Nerone, la quale si congiungeva al Palazzo, e che si dovettero distruggere per intiero
,
quantunque già fos-

sero rese inutili e trascurate. Per meglio ivi situare questo tempio di Adriano fu trasportato il gran colosso di

Nerone, che Vespasiano aveva già dall'atrio della detta casa Aurea traslocato sulla via Sacra, e tale trasporto fece

eseguire colla direzione dell'architetto Detriano, o Deciaiio, o Demetriano, e col mezzo di ventiquattro elefanti.

In questa ultima traslocazione fu innalzato avanti all' anfiteatro Flavio, ove pure si trovava corrispondere avanti

ad una estremità del recinto dello stesso tempio. E questa disposizione già sembra che fosse stata stabilita mentre

Apollodoro non era ancor caduto in disgrazia di Adriano; poiché narrasi che per essere stato mutato T aspetto

di Nerone al detto colosso in quello del Sole, aveva proposto lo stesso Apollodoro di farne un'altro simile che

figurasse la Luna; (99) onde ivi porre in corrispondenza due opere di eguale mole. Questo piano non ebbe

evidentemente esecuzione; poiché nelle scoperte fatte ultimamente in tale località, si è trovato il solo piantato

su cui posava il colosso anzidetto, comesi indica nelle medaglie che abbiamo risguardanti l'anfiteatro Flavio; e

si conosce che nel luogo in circa , dove doveva essere situato l'altro colosso, vi stava la fontana detta per la sua

forma Meta sudante. Il tempio poi fu innalzato con tanta magnificenza, che non doveva essere inferiore ad altro

edifizio più nobile innalzato dai Romani; imperocché era primieramente circondato da un maestoso recinto for-

mato con portici retti da colonne di granito bigio, di cui ne rimangono diversi frammenti; come pure di altre

maggiori colonne di marmo detto cipollino che decoravano gl'ingressi principali. Quindi un peristilio di gran-

dissime colonne di marmo pentelico, disposto secondo il genere degli pseudodipteri, stava intorno al tempio, di

cui solo pochi ruderi furono rinvenuti, ma sono sutricienti per far conoscere la grandezza e ricchezza dell'opera.

11 tempio poi dividevasi in due celle, l'una dedicata a Roma Eterna, e l'altra a Venere Pelice, nelle quali stavano

le due immagini delle divinità, che Apollodoro diceva essere state fatte troppo grandi in proporzione del tempio;

ma di queste si è rinvenuto solo alcune tracce del basamento su cui erano innalzate. Cuopriva poi il tempio no-

bile tettoja appoggiata sulle volte delle celle, e sul lacunare del peristilio, ed era coperta con tegole di bronzo ( 1 00).

(99} Sparziano in Jdriano.

(100) Con questi versi di Claudiano si (limosti'» in partico-

lare quale fosse la magnificenza del tempio di Venere e Roma.

Proxime Dis coiistil, tantce qui prospicìs Urbi,

Qua nihil in terris complectitur altius (Ether.

Cujus nec spatium visus, nec corda decorem,

Nec laudem vox lilla capii; quce luce metalli

Armila vicinis fastigia conserit astris.

(Claudiarto Secondo Cons. di Scilicone v. 130.) In tre medaglie

differenti poi si vede rappresentato il prospetto decastilo di questo

tempio; in una di queste, che risgiiardava la fronte del tempio

dalla parte della cella di Veneravi è l'epigrafe VENERI. FELICI.

S. C. ed in altra relativa alla fronte opposta d'incontro alla cella di

Roma ROM\E. AETERNAE. S. C. Per es.sei-c queste due meda-

glie coniate ad Antonino Pio, si crede clic solo sotto questo inijic-

ratore si sia portiate a compimenlo l'edilizio, o clic dal medesiinosi

siano aggiunti nuovi ornamenti, che meritassero di aUrihuire a lui

l'onore della fabbrica stessa. Ma poi si ha altra importante medaglia

battuta nel terzo consolalo di Adriano, nel di cui rovescio si vede

rappresentato il prospetto dello stesso tempio decastilo con la sem-

plice iscrizione posta in alto S. P. Q. R, ed in basso EX. S. C.

Onde si viene a stabilire che in tale epoca gì'a si fosse sistemata la

fabbrica stessa, e già fosse stala decretata dal Senato. Ma siccome

per la sua vastità non sì potè compiere certamente solo che dopo

diversi anni, e forse anche con qualche variazione del disegno pi i-

mierainenle stabilito; cosi seguendo quest'opinione, si possono con-

cordare le diversità che si rinvengono nelle dette medaglie; Ìui-

perocchè è probabile che le statue situate avanti le colonne del tem-

pio, e le due colonne statuarie poste nei lati disegnate nella indi-

cata medaglia delterzo consolato di Adriano,e stabilitene! disegno

prima ordinato, non siano poi state poste in esecuzione nel com-

piere la fabbrica,ma che le due fronti si trovassero terminate senza

tali ornamenti.,come sono espresse nelle due medaglie di Antonino

Pio. È questo il piti probabile partito da appigliarsi per stabilire

le indicate diversità, intorno alle quali scrissero molte cose il Bo-

narroli, Mezzabarba, Vaiitant, Muratori, Fca, ed altri dotti.
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Tutto l'edlfiEio poi era decorato con magnificenza e con ricchissimi ornamenti in modo che colla loro buona dispo;

sizione doveano render l'opera tutta aumiirabile. Per riguardo poi all'eccessiva altezza del tempio, biasimata da

Apollodoro, osserveremo che se si riferiva solo airelevazionc, che aveano internamente le due celle, giacché quella

delle fronti esterne dovea esser giustamente determinata dall'altezza delle colonne, non poteva essere tanto fuori

di proporzione; poiché esistendovi ancora alcuni resti delle volte, che cuoprivano le celle, si conosce essere stata

in corrispondenza colle altre parti della fabbrica. Rimangono poi ancora le due grandi nicchie, in cui stavano col-

locate le due immagini delle divinità, e se queste erano state fatte tanto alte che, alzandosi avrebbero toccato col

capo le volte delle medesime, come rUevava Apollodoro, convien supporre che fossero di molta altezza; perchè

molta altezza hanno le nicchie stesse. Tutte le proporzioni poi delia fabbrica, per quanto si può conoscere

dalle rovine che avanzano, furono stabilite con giusta corrispondenza. Onde è che si può considerare per uno

dei principali edifizj che si siano eretti in quest'epoca dai Romani, secondo la più ricca maniera corintia. Si

è voluto dare più estese cognizioni di questo tempio; poiché se veramente la sua architettura è stata diretta

dallo stesso Adriano, si verrebbe a stabiHre avere egli sufQcienti cognizioni nell'arte, e non avere cotanto errato

nelle proporzioni quanto venne da Apollodoro tacciato.

Adriano sino dai prinn anni del suo impero dovette cominciare la fabbrica del tempio cretto in onoie di

Trajano nel foro di quest'imperatore e d'intorno alla celebre colonna coclide che servi per di lui sepolcro, ed

anzi se il prospetto, che si vede rappresentato su di una medaglia di Trajano, al quale sono congiunti nei lati due

portici , appartiene decisamente a questo tempio , si verrebbe a dedurre che già fosse stato cominciato sotto l'im-

pero dello stesso Trajano, e destinato ad esser dedicato a qualche altra divinità. Ma su di ciò nulla si può con evi-

denza stabilire; e solo si conosce che in questo tempio Adriano fece sprcialmente inscrivere il di lui nome; (l Ol)

onde é che si deve credere essere stato da questo imperatore, se non edificato di pianta, almen compito e dedi-

cato. Di questo tempio ora rimangono solo alcuni resti di grandi colonne di granilo bigio, scoperti vicino alla

colonna coclide ove doveva corrispondere la fronte della fabbrica, con altri piccoli frammenti della sua archi-

tettura trasportati nella suburbana Villa Albani; dai quali si può decisamente dedurre che era stato Tedifizio de-

corato con eleganza e magnificenza; ed anzi un frammento di cornice ivi rinvenuto si considera per uno dei mi-

gliori esempj di tal genere di ornamenti, che si siano sculpiti dagli anticlii. Altro tempio dovette in Roma dedicare

Adriano a Marciana sorella di Trajano, ed a Matidia di lei figlia
;
poiché tali edifizj sotto il nome di basiliche si

vedono registrati nei cataloghi dei regionarj della Regione IX, ove dovevano trovarsi a poca distanza dal Panteon

di Agrippa; ma non si può stabilire con sicurezza quale fosse la loro architettura. Parimenti si narra da Dione

avere Adriano edificato un tempio a Pìolina moglie di Trajano: ma pure non si conosce né la sua situazione, né

la sua particolare struttura. In onore della stessa Plotina narra Sparziano che fu da Adriano edificata una basilica

in Nimes, la quale opera mirabile vien detta (t02). Rimangono ivi bensì diversi ragguardevoli avanzi dì fabbriche

degli antichi Romani: ma precisamente non si conosce alcun resto di questa basilica per poterne stabìlii'e la sua

architettura, la quale, non doveva essere nrolto difierente da quella che praticavano per simil genere di fabbriche

gli antichi, ed in particolare da quella impiegata dal di lui antecessore nella edificazione della basilica Ulpia.

Adiiano andando in giro per le città deirimpero si narra che facesse edificare diverse insigni fabbriche, e

principalmente in Gerosolima ove, volendo distruggere ogni memoria delle antiche cose dei Giudei, fece erig-

gere un tempio a Giove su quello atterrato da Tito con un foro, un teatro e diversi altri edifizj
;
per cui venendo

la città a cambiare aspetto, fu detta dal di lui nome Elia Capitolina in vece di Gerosolima: (l 03) ma questi edifizj

sembrano essere stati devastali nella guerra, che lo stesso Adriano fece contro i Giudei, che si erano sollevati,

perché vedevano di mal animo innalzare un tempio ad altro nume, e la città abitata da pochi stranieri (104).

Parimenti si conosce avere Adriano edificata nella Mesia una città nel luogo ove praticava di cacciare, che si

disse perciò, secondo Dione, Adrianoteia, ossia caccia di Adriano, e quindi altra detta Adrianopoli, nella quale

si conserva bensì tuttora l'abitato, ed in ragguardevole iiummero, ma non rimangono importanti avanzi delle

fabbriche antiche con cui era stata da Adriano la città formala. Poscia venendo nei primi anni dell' impero di

(101) Sparziano in j4<lriano.

(102) Sparziano in Adriano,

(103) Dione Lih. LXIX.

(lO-'O- Dione Lih. LXIX. e Chronic Paschal Tom. I.
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Adriano Nicornedia in gran parte distrutta dal terremoto , fu dallo stesso imperatore ristabilita, e cosi pure Nicca

eoa le circonvicine città che avevano sofferto in tale avvenimento (105). Passando poscia a visitare le Spagne,

ristabilì con proprie spese in Tarracona il tempio di Augusto con molti edifizj di altre città, ed in particolare di

Italica sua patria; per cui ebbe il titolo di restitutore delle Spagne come si dimostra con una di lui medaglia co-

niata nel terzo suo consolato (lOG). Parimenti altra sua medaglia lo nomina restitutore della Sicilia per avere

egualmente ristabilite le cittadella detta isola. Altra medaglia, e più palesemente diverse iscrizioni lo fanno

conoscere essere stato il ristauratore di varie altre provincie e città, che visitò nei suoi viaggi.

Tra le opere fatte per sicurezza dell'impero da Adriano si annovera il gran muro costrutto nella Bilttannia,

ch'era lungo ottanta miglia (1 07). Quest'opera , come alcune altre simili fatte dai Romani, non doveva consistere

in un semplice muro continuato , ma bensì fatta ad imitazione di quei muri, con cui cingevano gli antichi le loro

città nei luoghi piani con fosse al di fuori ed aggeri al dì dentro, e muniti di freguenti torri, nelle quali stavano

le guardie, e con al di sopra una continuata galleria per servire di sicura difesa contro gli assalitori; onde è che

per grandi opere si devono considerare tali mura.

Opere magnificentissimc fece Adriano innalzare in diverse città della Grecia, e particolarmente in Atene;

imperocché ivi esercitando la principal carica, secondo le antiche consuetudini del paese, procurò che si edificas-

sero varie insigni fabbriche, le quah erano registrate nel Panteon di detta città, che pure egli aveva fatto costruire;

ed ivi erano descritti tanto i tempj che aveva eretti dai fondamenti, quanto quelli che aveva adornati con dona-

tivi e con aggiunzioni di fabbriche; come tutte le bcnificenze che fatte aveva alle città Greche. Portò ivi a

compimento e riedificò di nuovo il grande tempio di Giove Olimpico, (108) primieramente stabilito sotto la

magistratura di Pisistrato: ma poi per varie vicende distrutto, ed intraprese a riedificare in diverse altre epoche,

come abbiamo indicato nella storia dell'arte presso i Greci. Adriano nel ristabilirlo lo fece più vasto e più ma-

gnifico di quello die era stato anteceilentemente edificato; imperocché da ottaslilo, come viene discrltta da Vi-

truvio essere stata la prima fabbrica ornata, sembra che lo portasse ad essere decastilo come lo dimostrano le

colonne del peristilio esterno che sovrastano. Il recinto intorno al tempio aveva quattro stadj di circuito, ed

era tutto pieno di statue erette in onore di Adriano da tutte le città della Grecia. Atene però in tale gara aveva

oltrapassato tutte le altre, perchè aveva innalzato a quel Augusto dietro al tempio un colosso degno di essere

veduto. Adriano aveva poi dedicato entro 11 tempio il grande simulacro del Nume fatto intieramente dì avorio e

di oro , che era un'opera ammirabile e degna da paragonarsi con altre simili fatte dai Greci. Dai resti che ri-

mangono di questo tempio si può dedurre con qualche evidenza la disposizione deirinticra sua architettura, la

quale veramente si rappresenta sotto un'aspetto grande e maestoso.

Le altre opere edificate da Adriano in Atene erano, secondo Pausania, il tempio di Giunone, quello di

Giove Panellenio , ed il Panteon ; ma la più sontuosa di tutte era il portico formato con cento venti colonne di

marmo frigio, e con le mura costrutte con lo stesso marmo; ivi erano camere con soHìtti dorati e pareti incrostate

di alabastro, ed adorne di statue e pitture, nelle quali si conservano libri. Vi era pure in Atene un ginnasio, che

aveva il nome di Adriano, nel quale vi stavano cento colonne del marmo che si traeva dalle cave dell'Affrica (l 09).

Dei tempj di Giunone e di Giove Panellenio non si conoscono alcuni certi avanzi per stabilire quale fosse la

loro architettura; ma dal grande portico formato con le cento venti colonne si trovano esistere alcuni ragguarde-

voli resti, che offjono qualche idea della magnificenza con cui era edificata una tale fabbrica, benché nulla

rimanga della parte principale di mezzo, che doveva essere quella più sontuosamente adornata. In compenso di

(f05) Eiiseb. in C/iromc. e Paschal Istor. Bisantina.

(106) Aulo Gelilo Lib. XKI. c. 13. e S/mrzlano in Adrhmu.

Questo tempio era stato uno dei pi'imi tempj edificati ad Aniiiustu,

e servi di esempio per edilìcarnB altri simili nelle diverse provin-

cie dell'impero. {Tacito Annali Lib. I,]

(107) Spargano in Adriano. Si crede che tale lun^jo muro

stasse nella provincia detta ora di Aurtlnimberland verso il liuinc

Tin, ove si scopersero alcune tracce della sua costruzione.

(lOi) Spurzitina in Adriano. Dione Lib. LXIX. e Pausa-

nia Lib. I. c. 1S. Confrontando la grandezza dell'area, che occu-

pava il tempio di (iiove Olimpico riedlHcato da Adriano in Atene,

con quella del tempio di Venere e Roma, poc'an/.i descritto, si

trova una eguaglianza di proporzioni, che ci fa conoscere come

questo architetto im]>eratore procurasse che le dette fabbriche non

fossero l'uua dall'altra inferiori in vastità, mentre non dovevano

essere in magnificenza; poiché di ambedue si hanno testimonj

della loro nobile struttura, che ne contestano questa circostanza.

(109) Pausania Lib. I. c. 18.
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r]uesti benefizj fatti da Adriano agli Ateniesi venne distinta col di lui nome una delle tribù di Atene, (i 10) la

t-jLiale doveva occupare quella parte della città, ch'era rivolta verso il luogo in cui stava il descritto tempio di

Giove Olimpico; poiché un'importante monumento innalzato nell'angolo occidentale del recinto disposto intorno

al medesimo j ed architettato in forma di un'arco trionfale, dimostra tuttora con una iscrizione sculpita sulla

fronte rivolta verso l'Acropoli, essere quella la prima città di Teseo, e con altra iscrizione sculpita verso la parte

meridionale, essere quella la città di Adriano e non quella di Teseo. Come un'insigne monumento per la cono-

scenza della topografia antica di Atene e per la storia delParte si deve considerare tale arco ; poiché esiste tuttora

hen conservato, e si vede edificato con buone proporzioni: ma però con molti ornamenti e con simmetrie non

troppo conformi all'architettura di simili monumenti; poiché è questo ripartito in due ordini, mentre nei più

comuni archi onorarj un ordine solo di colonne veniva impiegato. Questa parte della città, nobilitata con nuove

opere di Adriano, venne distinta pure con la particolar denominazione di Adrianopoli. Così Atene dopo di

essere stata gravemente abbattuta dai Romani, acquistava parte del suo antico splendore per le benefiche cure

di Adriano (1 I !)

Tra le opere edificate dal medesimo imperatore in altre città della Grecia, si annovera in particolare Ìl

tempio di Apollo in Megara eretto con marmi biariclii, in vece di quello che anticamente era stato fatto con

mattoni (l 12). Quindi un bagno fabbricato in Corinto , con un'acquedotto che prendeva l'acqua a Stinfalo (1 13).

Il tempio di Nettuno Equestre in Mantinea fu pure riedificato da Adriano, e narrasi che nel ricostruirlo avesse

messi degli invigilatori agli artefici, perchè non guardassero entro il tempio antico, né muovessero alcuna cosa

di quello; come pure avesse ordinato loro che in forma rotonda edificassero il nuovo tempio (l 1 4). Di queste

opere però non rimane alcun certo avanzo per conoscere quale fosse la loro particolare arciiìtettura.

Circa nello stesso tempo si dovette edificare in Atene, a spese di Erode Attico, lo stadio situato vicino al-

l'IIisso. Pausania che lo vide compito ci assicura che l'ammirazione, di chi Io vedeva, sorpassava tutto ciò che

si potea concepire da una sua descrizione. Eia tale edifizio costrutto intieramente di marmo bianco, e comin-

ciava in forma di mezza luna dall'alto sopra l'ilisso, e si distendeva raddoppiato sino alle sponde del fiume.

Per costruire cjuesto stadio aveva Erode esaurita gran parte dei marmi che si traevano dalle cave del Pente-

lieo (1 1 5)> Rimangono bensì nella designata località visibili tracce della forma che aveva lo stadio, e del modo

come erano disposti i sedili per gli spettatori sul dorso dei colli che vi sono lateralmente: ma poi non sussistono

ragguardevoli avanzi della sua marmorea decorazione, nè di alcune parti della sua architettura. Più impor-

tanti avanzi rimangono in Atene dell'Odeo, che Io stesso Erode Attico fece costruire in onor della estinta

sua moglie a piedi delTAcropoli, e che Pausania giudicava sorpassare ogni altro slmile edifizio per grandezza e

per magnificenza di costruzione: ma che non si era compito di edificare, allorché egli scrisse ciò che rlsguar-

dava Atene (116). Ivi esistono resti della cavea incavata in gran parte net colle, con pure alcune tracce dei

sedili per gli spettatori
;
parimenti rimangono avanzi dei muri che componevano la scena, e del portico situato

a lato, ma spogliati dei loro ornamenti. Peraltro si conosce da tutto ciò che vi rimane, essere stato fedlfizio

disposto nel modo stesso, con cui formavano antecedentemente i Greci i loro teatri.

(1 10) pausania Lib. I. C. 13. Nel seguente cijigcamma fatto

nel tempo clic fu iniziato Adriano nei misteri Eleusini, c rinve-

nuto tra le rovine di quel luogo sacro, sono designali i Tncriti

che ebbe quest'imperatore in riguardo alle opere fatte agli Ateniesi.

Così ancora per i benefizj resi ai Greci fu coniata una medaglia

in onor dello stesso Adriano, in cui venne detto essere il Restitu-

tore dell'Acaia.

{M i) Pausania Lib. I. c. 20. e Sparziano in Adriano.

(112) Pausania Lib. I. c. 42.

(1 13) Pausania Lib. II. c. 3.

(J14) Pausania Lib. FUI. c. 10.

(1(5) Pausania Lib. L c. 19. Questo Erode cittadino di

Atene era figlio di quel Erode che si narra avere scritto all'Im-

perator Nerva di aver trovato in sua casa un gran tesoro, e dal

quale ebbe in risposta clie si potea servire di ciò che aveva tro-

vato: e reppllcando essere il tesoro superiore alla condizione dì

un privato gli fu dall'imperatore rinnovata la stessa risposta. Onde

egli ed il figlio impiegarono tali tesori nell' adornare Atene con

nuove fabbriche. Rimangono poi in Napoli fuori d'opera due co-

lonne di marmo cipollino, ebe stavano nel sepolcro di questo Erode

,

con la iscrizione Greca che lo risguardava. Parimenti altra impor-

tante iscrizione di questo slesso Erode si rinvenne risguardante la

sua celebre villa Triopea, di cui se ne ha copia nella villa Borghese.

fi 16) Pniis. Lib. FU. c. 20. Un altro Odeo o teatro sì dice

avere lo stesso Erode Attico fatto costruire in Corinto, {Filostrato.

De vii. saphisit Lib. II. c. 1.) ma non si conosce alcun avanzo di

questo G<liSzlo, nè nella descrizione di Pausania viene designato.
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Dalle regioni della Grecia passando a considerare quelle dell'Egitto troviamo avere ivi Adriano edificala

una città in onore di Antinoo, e distinta con lo stesso suo nome. Nulla diremo delie moltissime iininaginì di

questo favorito di Adriano, che si eressero in ogni luogo, (117) e che ne rimangono ancora alcune ben conser-

vate, le quali si considerano per le più helle opere di quell'età ; perchè non risguardano il nostro scopo : ma os-

serveremo che esistono colà ancora ragguardevoli avanzi delle fabbriche che coinponevano la detta città , i qiiaU

per la maniera corintia, a cui appartengono, si distinguono tra tutti i grandi resti che avanzano delle immense

moli edificate colla maniera propria degli Egiziani. Ivi si ammirano colonne che formavano lunghi e vasti por-

tici, un'arco trionfale, un teatro, e tracce di altre fabbriche di non ignobile struttura edificate con marmi di-

versi, e con proporzioni corintie analoghe allo stile più comunemente impiegato nel tempo di Adriano. Servono

tali rovine principalmente per far conoscere come gli antichi Romani imprendevano ad edificare città nuove:

poiché di questa più di qualunque altra fondata di pianta rimangono avanzi. 1 Mantineesi della Grecia , sic-

come vantavano avere data origine ai Bitiniesi, tra i quali era nato Antinoo, aveano edificato un tempio per ono-

rare il suo culto, ed Adriano ebbe partieolar cura nell' adornarlo. Parimenti gli stessi Mantineesi avevano erette

statue di quest' Antinoo nel loro ginnasio, ed in onor suo celebravano giuochi ogni cinque anni in uno stadio

che stava vicino le mura della città (J 1 8).

Diverse città dell'impero, per ristabilimenti o aggiunzioni di fabbriche ordinate da Adriano, furono distinte

col nome di Adrianopoli; e particolarmente Sparziano nomina Cartagine che ebbe come Alene un tale distintivo;

onde si dee credere che ivi pure Adriano avesse fatto qualche benefizio al fabbricato di tale città, che già era stato

ristabilito nei primi anni dell'impero Romano. Aggiunge lo stesso Sparziano che molti acquedotti fece costruire

Adriano, ì quali furono distinti col di lui nome. Quindi narra lo stesso storico che questo Augusto in molte città

dell'Asia fece edificare tempj sotto il di lui titolo, e dopo di aver visitato l'Arabia si portò a Pelusio , ove fece

erigere più magnifico il sepolcro di Pompeo. Cosi in quasi tutte le città dell'impero venivano per cura di Adriano

edificate opere di qualche riguardo, di cui se ne conservano, bensì alcune memorie nelle iscrizioni, e nelle meda-

glie coniate in di lui onore: ma non sussistono poi ragguardevoli avanzi per poter conoscere la loro architettura.

Un'iscrizione però rinvenuta tra le rovine dell'anfiteatro di Capua, ci dimostra avere Adriano preso parte nel

portare a compimento e nelf aggiungere ornamenti a tale edifizio; e siccome è questo un monumento insigne per

l'afte, così riferiremo quivi alcune osservazioni intorno l'epoca della sua edificazione e di quella di altre consi-

mili fabbriche; e ciò tanto più perchè varie opinioni stabilirono a questo riguardo diversi insigni sci"ittori. Dalle

lettere rimaste nella parte di mezzo della sovraindicata iscrizione si dedusse dal Mazzocchi, insigne illustinlore

delle antichità Campane, essere stato l'anfiteatro fatto dal comune della colonia Giulia felice Capuana, dal Divo

Adriano Augusto maggiormente adornato, e dall'imperatore Antonino Pio dedicato () 19). Onde (.la c;iò sist.dnlì

che tale anfiteatro sia stato cominciato poc'avanti l'impero di Adriano, poscia che venisse per protezione di questo

Augusto accresciuto, evidentemente della copertura superiore con le colonne che formavano il portico so])ra al

più alto meniano in legno, come si soleva praticare in simili editìzj, e quindi non potendo essere compito sotto

il governo dello stesso imperatore si fosse dedicato da! suo successore Antonino Pio. In questa opinione si trova

concordare ciò che riferisce Sparziano aver Adriano in particolare benificata la Campania con munificenze, ed in

generale avere in quasi tutte le città dell'iuipero innalzati edifizj ed esibiti giuochi . Come pure questa o])iriione

viene confermata da un'altra iscrizione antica, in cui si dimostra la riconoscenza dei Campani verso Adriano

(117) Dione Lih. LXIX. e Sparziano in Adriano.

(H8) Pausauia Lib. l'Hill, c. 9. e 10.

(119) Queste poche lettere sono rimaste delia indicata iscri-

zione (lell'anHteatro Campano

I A F E L I X • A V
FEGIT

I A N V S . A V
T. COLVMNAS AD
IVS . HADRIAKV
PIVS DEDIC-Wl

(Jucsto fraininciito triscrizioiic vcniiL- supplito nel seguente motto

dal Mazzocliì. {^Mazochio. In mittilaiii Campani amphilheatri ti-

tulum.)

COLONIA IVLIA • FELIX AVG - CAPVA
FECIT

DIWS HADRIANVS AVG RKSTITVIT
IMAGlNliS ET COLVMSAS - ADDI IVSSrr

l.MP. GAES T- AELIVS HADfUANVS A.M'ONINVS

AVG Piva DEDICAVIT

Trovandosi alcune parole, nel snpplìmento di questa iscrizione che

non scmlirano troppo essere convenienti alla struttura di tal ge-

nere di fabitrichc, verrà da noi riprodotta in nitj^lior mudo la

stc.isa iscrizione nul parlare di questo edilizio in particolare.
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perle benificcnze ricevute (1 20). Coloro poi die pretendono provare essersi nelle provincie eretti anfiteatri

con solida costruzione di pietre prima di Roma, deducono dalla indicata iscrizione essere stalo l'anfiteatro Cam-

pano edificato ia tempi anteriori all'epoca imperiale, allorché Capua fioriva e già aveva esibili giuochi giadiatorj

nei tempi più antichi, e specialmente sotto la direzione di quel Lcntulo che indusse molti gladiatori condotti da

Spartaco a battersi contro le legioni Romane; quindi solo maggiormente adornato da Adriano e dedicalo da

Antonino Pio. Ma osservando che non poteva T anfiteatro stesso essere dedicato due volte o servile per i giuochi

pubblici prima della sua dedicazione, nè essendo conveniente il supporre che stesse per lungo tempo imper-

l'etto, si viene cosi solo dalia ultima indicazione designata nella iscrizione esclusa una tale ojjinione. altronde

reputiamo strana cosa il supporre esservi stati edificati anfiteatri stabili prima dell'epoca imperiale; poiché Vitru-

vio, che lasciò precetti su tutte ie diflerenti specie di fabbriche usate dai Romani, ed anche alcune dai Greci,

nulla scrisse intorno la struttura degli anfiteatri; ed anzi apertamente nel parlare dei fori prescrisse doversi

fare questi in Italia differentemente da quelli della Grecia; perchè era quivi in uso di dare nei medesimi i

giuochi giadiatorj (1 21 ). Quindi Strabone, che nei primi anni dell'impero descrisse ciò che vi era degno di com-

memorazione in tutte le parti civilizzate del mondo, un solo anfiteatro egli nomina, cioè quello di Balbo ch'era

nel Campo Marzio, mentre se altrove ne fosseio stati elevati, l'avrebbe egli pure indicati. Potevano essere le città

d'Italia avanti la detta epoca adornate con insigni e nobili edifizj senza avere anfiteatri; poiché questi già dimo-

strammo avere avuta origine in Roma negli ultimi anni della Repubblica con la costruzione di quelli fatti con

legni, e resi stabili con opere murarie solo nei primi anni delfimpero colfedificazione di quello di Balbo nel Cam-

po Marzio: ma ancor questo, essendo di piccole dimensioni, non doveva costituire una fabbrica di molto ri-

guardo, giacché per esibire grandi spettacoli sotto Nerone fu tuttavia eretto un anfiteatro di legno nello stesso

Campo Marzio. Soltanto da Vespasiano e da Tito colla edificazione dell'anfiteatro Flavio fu posto in esecuzione il

piano, che aveva stabilito Augusto in modo veramente degno della sede dell' impero. Laonde storicamente ragio-

nando, e non con supposizioni, bisogna convenire che dalla capitale si propagasse nelle provincie l'uso di edifi-

care grandi anfiteatri, e non mai al contrario. Quindi pure la circostanza delle carceri per le fiere stabilite sotto

l'arena nell'anfiteatro Flavio evidentemente dopo che fu dedicalo, perché ivi in tale occasione si dicono esibiti

combattimenti navali, e perchè si trovarono queste costrutte con apparecchio difi'erente da quello impiegato nel-

l'anfiteatro, ci fa conoscere che dove si vedono eseguite nel tempo stesso della fabbrica tali carceri sia da con-

siderarsi come opera di epoca posteriore di qualche anno alla dedicazione dell'anfiteatro Flavio. Quindi in tal

modo queste parti trovandosi costrutte nell'anfiteatro Campano, si viene a confermare essere stato l'edifi-

zio decisamente incominciato poco avanti l'impero di Adriano, e dedicato solo sotto Antonino Pio
;
mentre,

per esempio nelf anfiteatro di Pompei, che si può credere edificato circa contemporaneamente a quello di Fla-

vio, non si vedono essere state ricavate tali carceri per le fiere sotto l'arena. La struttura dell'anfiteatro Cam-

pano è quella che imita più da vicino le disposizioni praticate nel Flavio, come più da vicino di qualunque

altro anfiteatro ne seguiva le dimensioni; benché già si fossero nelle altre città edificati anfiteatri con non

ignobile struttura, come abbiamo indicato essersi effettuato in Verona ed in Pompei particolarmente. Quindi

possiamo dire essere il secondo anfiteatro che si edificasse dai Romani con maggior grandezza, ed anzi alcune

cose si stabilissero meglio in questo che nel Flavio, per l'esperienza già avuta nella costruzione di quest'ultimo,

e per la minor sollecitudine con cui fu il medesimo edificato . Però per la cattiva qualità delle pietie in specie
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Dal titolo di Patire ilella Patria riferito ad Adriana in questa is-

crisiune, si conosce che ie benifìccnzc fatte ai Campani accaddero

verso il tìiie dell'impero di Augusto, poiché solo negli ultimi

anni ebbe dal senato un tale titolo.

(120 f'itriw Lib. i^. c. 1. e Plinio Lih. XIX. n. i. Vera-

mente gli anfiteatri furono destinati per le caccie delle fiere, per

cui teatri Vennlor] erano detti: ma pure i più rajjgu ardevoli spet-

tacoli dì fiere conosciamo essersi esibiti principalmente in Roma

\cr.so il fine del governo della Repubblica; nella quale epoca sol-

lanli) fiu^ono creiti a tale oggetto i primi anfrlcatri di legno.
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impiegate nella parte esteriore JcU' anfiteatro Campano soltanto assai pochi avanzi vi rimangono ; mentre del

Flavio regguartlevoli parti sono sopravanzate ben conservale, e molle di più ne sarebbero rimaste se non fos-

sero state distrutte in tempi non tanto remoti.

Per avere Adriano quasi in ogni città dell'impero edificata alcuna fabbrica, come Sparziano Io indica , e

por avere particolarmente in Nimcs eretta una sontuosa basilica in onor di Plolina , come poc'anzi accennammo,
si viene in certo modo a stabilire che l'anfiteatro, di cui ivi rimangono importanti avanzi , sia stato intrapreso

ad edificarsi pure sotto il governo dello stesso Adriano; ma però solo ultimalo sotto il suo successore Antonino

Pio per la protezione che accordò a quella città da cui aveva tratta origine. Quest'anfiteatro, benché si elpvns.se

a poca altezza , e venisse formato nell'esteriore solo di due ordini di arcuazioTii, pure ci offre esempj di una

buona decorazione, e come si terminavano tali edifizj nella parte superiore; poiché rimangono ivi ancora ben

conservate diverse parti della esterna struttura, e del modo con cui si assicuravano i legni per sostenere il velario.

Ad imitazione di questi anfiteatri altri simili, di cui ne sussistono alcuni avanzi in altre città antiche, è da

credere che si edificassero in quest'epoca; imperocché accenna Sparziano che Adriano esibì giuochi quasi in

ogni città dell' impero

.

Nelle città vicine a Roma fece Adriano altre opere, ed in particolare .si liova indie alo da Sparziano che

diede lo scolo al lago Fucino ; ma questa operazione doveva limitarsi solo ad uu riattivamento procurato al

grande emissario di Claudio, il quale per qualche danno accaduto o per mancanza di spurgo si sarà otturato;

imperocché altra opera più grande non si poteva ivi effettuare di quella anzidetta intrapi esa da Claudio . Alcuni

muri perù che cuoprono la parte superiore delle scale, che dalla parte verso il lago mettono nel detto emissario
,

essendo effettivamente di costruzione simile a quella adoperata nel tempo di Adriano, si viene a conoscere che

questo imperatore, nel riattivare l'emissario stesso, abbia pure fatte alcune riparazioni alle dette opere murarie

che sorgevano sopra terra. Quhidi una antica iscrizione rinvenuta In Ostia ci mostra essere stata la colonia di

tale città conservata ed accresciuta da Adriano con ogni indulgenza e liberalità ; infatti ivi si scorge da diversi

resti che rimangono, che gran parte del fabbricato ivi esistente era stato, se non edificato, almeno di molto ri-

staurato da questo imperatore
; giacché vedesi costrutto colla maniera più propria di tale epoca

.

In Roma narra Sparziano che Adriano ristaurò il Panteon, i Septi, la basilica di Nettuno, diversi edifizj

sacri, il foro di Angusto, ed i bagni di Agrippa, conservando a tali opere le antiche denominazioni. Rimangono
bensì ragguardevoli avanzi di alcune di queste fabbriche: ma non si può distinguere quale fosse il lavoro fatto

da Adriano. Solo possiamo dedurre da Dione, che il Panteon per tali ristauri venisse ridotto a servire come di

basilica; poiché narra questo scrittore che Adriano amministrava la giustizia eoi principali senatori , ora nel

Palazzo, ora nel Foro, ed ora nel Panteon; e forse in allora venne fatto quel secondo ordine dei pilastri nell'at-

tico, che esisteva intatto sino verso la metà del secolo passato , onde dare all'edifizio stesso nell'interno in

certo modo l'aspetto delle basiliche, le quah avevano effeltivameute un secondo ordiue di colonne: ma su di ciò

niente si può stabilire con certezza. Uu opera però sontuosissima fece innalzare dai fondamenti lo stesso impe-

ratore, siccome narra Sparziano, ed era il ponte sul Tevere ed il suo sepolcro, che stabilì di erigere di prospetto

al medesimo, ove si dicono essere stati gli orti Domiziani (I 22). Questa è la sola notizia che abbiamo dagli scrit-

tori antichi risguardante si insigne monumento, il quale mciilava certamente di essere ampiamente descritto:

ma poi abbiamo tuttora ben conservata la interna struttura della mole, che quantunque spogliata di tutti i suoi

ornamenti presenta una massa imponente, e da potersi eguagliare per grandezza con poche altre opere dei Ro-
mani . Questa mole é stata ridotta, per la sua solidità, a servire di fortezza della città sino da tempi antichi. Si

conosce dai <letli avanzi che rimangono, essersi il sepolcro composto di un grande basamento quadrato, di cui

ne sussistono alcune parti inlatte a fior di terra, quindi di un corpo rotondo, su cui credesi che sovrastassero

due o tre ordini di colonne corintie, tra le quali erano statue di uomini e di cavalli, con ogni più sontuosa

altra specie di ornamenti. Doveva essere questo il più sontuoso sepolcro che avessero edificato i Romani, e per

rispetto alla sua vastità veniva detto Mausoleo ad imitazione di quello di Mausolo in Alicarnasso, come simil-

(122) Sparzi'UW in Adriano i! CajHloHnn hi Àutunììro Pio. (li npor/.i poslniitirrr c^i'liil;i iIell'im|ipro lìoniiiiiu, f itipo elle

Lr altri; iioliil^ i:[u: ai lianno ilei dello ftepolcii» di Adiiaiiu, aono era giii atrtlo ^[n'gli.ilD (ki jiiui jiriuripali urnann-nli.
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mente era diilinto con Io stesso noriie il sepolcro di Augusto; ma questo di Adriano sorpassava certamente in

magnificenza quello di Augusto
;

poicliè mentre questo oliriva l'aspetto di un tumulo coperto di alberi verdi,

quello di Adriano poi rappresentava un tumulo coperto di colonne e di altri marmorei ornamenti. Del ponte che

aveva Adriano costrutto di fronte a tale suo sepolcro, e che dal primo di lui nome si diceva Elio, ne rimane

ben conservata tutta la sua struttura , e serve tuttora per comunicare dall'una all'altra parte della città: ma la sua

superiore decorazione è stata posteriormente variata. Si conosce però da una antica medaglia dello stesso Adria-

no, che era anticamente adornato con statue, innalzate su altissimi piedistalli; onde tutto concorda a far conside-

rare questo ponte ancora per una delle più belle opere erette in quest'epoca. Lo stesso Adriano sembra elle rista-

bilisse l'altro ponte sul Tevere, che stava situato dopo il Trionfale a piedi del Gianicolo, e detto perciò Giani-

colense; poiché da varj scrittori delle antichità di Roma si assicura esservi stata sino alcuni secoH addietro scul-

pita sojjra gli archi del medesimo ponte una iscrizione fatta in onore di questo imperatore nel quarto suo impero,

per essersi in allora pure ristabilite le ripe del fiume e le cloache della città (123).

Vicino al discritto Mausoleo aveva Adriano sino dai primi anni del suo impero costrutto un vasto circo, di

cui se ne sono scoperte ragguardevoli tracce verso la metà del passato secolo . Doveva essere questo circo una

opera pure insigne, perchè venne reppresentata in una medaglia dello stesso Adriano, di cui se ne conservano

ancora modelli. Trasportò Adriano il tempio della Buona Dea evidentemente dall'alto dell'Aventino, ove stava ele-

vato come sopra un sasso, nel basso dello stesso colle, per cui questo nuovo tempio dicevasi Subsassono : (l 24) ma
nulla rimane della sua architettura ; e parimenti nulla vi esiste della casa privata che narrasi avere avuto Adriano

vicino al medesimo tempio. Di alcune altre opere si hanno notizie che furono ristabilite da questo imperatore

in Roma, ed altre edificate di nuovo, quali erano per esempio le terme che si vedono registrate nei cataloghi

della Regione IX da Rufo e da Vittore, come pure dalla Notizia dell' inqicro sotto il nome di Adrianio : ma di

queste si hanno meno cognizioni, e meno importanti delle anzidette dovevano essere le fabbriche.

Grandissimi avanzi rimangono poi vicino a Tivoli della vastissima villa che Adriano si era ivi mirabilmente

edificata, nella quale aveva conservate le denominazioni di provincie e di luoghi celebri , eh egli avea visitati nei

suoi viaggi; come il Liceo, l'Accademia, iì Pritaneo, il Canopo, il Pecile, la valle di Tempe, e perchè nulla vi

mancasse, fece pure gl'Inferi (125). Queste opere sembra che egli stesso dirigesse, come aveva diretto la costru-

zione del grande tempio di Venere e Roma ; poiché Aurelio Vittore scrisse , che ivi ritiratosi Augusto
,
permet-

tendo a Lucio Elio Cesare di restare in Roma, si occupava per divertirsi a fabbricare palazzi, curar conviti,

sculpire statue, e dipingere tavole (l 26). Oltre gli avanzi degl' indicati edifizj , si riconoscono ancora ivi resti di

due teatri , di una palestra, di un ninfeo, di una biblioteca, di un palazzo imperiale, di uno stadio, di alcuni

alloggiamenti pretoriani, e di terme; laonde si avrebbe potuto dire esservi stata più una città di delizia che una

semplice villa. Infatti le rovine delle indicate differenti fabbriche si estendono in grande spazio di terreno, e

presentano tuttora amene vedute, benché spogliate intieramente di tutti i loro ornamenti. Innumerevoli fu-

rono le opere di scultura che si trassero da tali rovine, le quali ci dimostrano la somma luagnificcnza con cui

erano tali iiibbriche adornate. Tra le opere di mosaico ivi rinvenute, vi furono le ben note colombe, che ora

stanno nel museo Capitolino, e che si credono essere le stesse, o almeno una fedele copia di quelle di Soso fatte

in Pergamo , di cui ne abbiamo una descrizione da Plinio
;
imperocché esse sono ivi rappresentate intoi no la tazza

nel modo stesso che sono designate da tale scrittore. Onde anche per questa parte si può stabilire che Atlriano

si compiacesse nell'adornare la sua villa con le più celebri opere. Gli ornamenti architettonici, che solita ad

furono ivi rinvenuti, sono passabilmente di buono stile, ed in più gran parte appartenenti alla maniera corintia

impiegarsi in quest'epoca; onde non si può dire che Adriano avesse variata decorazione a seconda delle diflerenti

fabbriche cui prese ad imitare; ed anzi il Canopo fra gli altri edifizj , che avrebbe dovuto essere adornato con la

maniera egizia, si conosce invece essere con la corintia, come pure avere avuto una cella ed absidi coperte con

volte semicircolari contro il carattere adoperato costantemente nelle fabbriche dell'Egitto. È molto ora difficile

il verificare se nelle fabbriche del Liceo, dell'Accademia, del Pritaneo, e del Pecile, si sia conservata la stessa

{t23) lìosino. Antichità lìomam Lib. VII. c. 32.

i^S'i-'t) Sparziamin Adriano. S. I{u/'u,c' Notizia. Rcgiuiie.XIl.

(125) Spnrziano in jédrinno.

Jurcliu Vittiiie. De Cecsar. c, 14.
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disposizione degli originali che stavano in Atene; poicliè di questi si hanno solo poche ed incerte cognizioni:

ina dalle rovine, che rimangono in qnesta villa Tiburtina, sembra potersi dedurre che si sia adattata più alla

località, ed all'unione colle altre fabbriche, che tenersi ad una stretta imitazione; ed infatti Sparziano nel de-

scrivere le opere di tale villa, dice avere Adriano scritto ivi il nome di provincic e luoghi celebri soltanto, e

non riprodotti questi in cguai modo. D'altronde le forme di tali edifizj si adattano generalmente più al carattere

di quelle adoperate nel tempo di Adriano , che delle prospere epoche della Grecia , in cui furono edificate le in-

dicate fabbriclie. L'opera impiegata costantemente nei muri degli edifizj della villa Tiburtina è la reticolala

mista colla laterizia, come sono fatte generalmente le fabbriche erette da questo imperatore. Tali fabbriche si

facevano da Adriano tra il quindicesimo e l'ultimo anno del suo impero, come si può conoscere dai marchi

rinvenuti su alcuni mattoni in esse impiegati; ma in più numero verso il fine dello stesso suo governo, allor-

ché ivi si ritirò dopo avere sistemati gli affari dell'impero. Onde per le ultime opere erette da questo im-

peratore si possono le medesime considerare. Erano forse le stesse fabbriche le sole che per proprio uso pri-

vato si facessero da lui; mentre le altre tutte furono destinate a pubblico benefizio.

Narra Sparziano che, venendo a morire Adriano a Baja, fu sepolto nella villa Ciceroniana a Pozzuoli, ove

poscia Antonino Pio gii eresse un tempio per sepolcro, e stabili in onor suo giuochi quinquennali, e varj sacri

ministri. Ma Capitolino riferisce chiaramente che le ceneri di Adriano, morto vicino a Baja, furono trasportate

in Roma e collocate nel sepolcro ch'egli stesso si aveva edificato negli orti di Domizio (127); e ciò sembra

più probabile
;
perchè si dice positivamente da diversi scrittori di tempi posteriori avere tale monumento servito

a quest'uso. Onde si può stabilire che Antonino Pio avesse lìensì edificato un tempio ove morì Adriano j)cr

onorare di sua memoria quel ]uo^o, ma poi venissero le sue ceneri riposte nel di lui mausoleo; ed anzi vuoisi

riconoscere ancora l'urna che fu destinata a contenere tali reliquie in un labbro di granito bianco e nero elic

si conserva nel museo Vaticano.

Osservano giustamente alcuni scrittori della storia antica , che se fosse stato possibile di richiamare le

arti al loro precedente splendore , Adriano sarebbe stato quello a cui non mancavano nò cognizioni , ne zrir)

per riuscirvi: ma lo spirito per l'amore della prosperità delle cose pubbliche era sparso dal mondo, e sparsa

COSI era la sorgente dei sublimi pensieri e della gloria. D'altronde poi difficile diveniva l'ottenere un cam-

biamento ad un tratto in favore delle arti dopo che, per le stravaganze degli antecedenti imperatori, furono di

molto avvilite. Si conviene concordemente che sogliono le aiti giungere ad uno stato di splendore solo passando

per diversi gradi, e solo quando si trovano coìubinare diverse circostanze propizie; poiché i soli buoni artisti,

le sole dovizie, e le sole unanimi disposizioni per la prosperità di un paese non sono, separatamente impiegate,

sulFicenti ad ottenere un tale effetto : ma conviene che siano unitamente promosse ad un medesimo scopo.

Cosi se nel tempo, che imperava Adriano, si trovava in lui un principe intelligente, e portato a favorire le arti,

mancavano poi buoni artisti che lo secondassero in tali sue disposizioni , né potevano essere questi animali

da un grande amore per ia prosperità delle arti; giacché tutto l'onore si attribuiva al principe imperante.

Quindi non più concorsi per l'esecuzione di una migliore opera, non più amore per onorare superiormente a

qualunque altro le felici imprese degli uomini insigni, c non più queiremulazione che vi era tra i differenti

paesi, allorché per esempio prosperavano le cose tutte presso i Greci.

Restrigcndosi poi a fare un confronto tra le opere eseguite da questi due ultimi imperatori, che certamente

più degli altri loro antecessori dopo di Augusto si dimostrarono proteggere le arti, osserveremo che se in quelle

promosse da Trajano colla direzione di Apollodoro in particolare vi era maggior purità di ornamenti ed eleganza

di proporzioni, in quelle poi dirette da Adriano vi doveva essere maggior magnificenza e nobiltà di decora-

zione; perché egli riunendo le qualità di architetto direttore e di principe sovrano, non aveva a rendere

conto a nessuno di ciò che ordinava e di ciò che spendeva, circostanza propizia e difficile a trovarne una si-

mile. Quindi in proposito del medesimo confronto tra Trajano ed Adriano chi si facesse a stabilire se sia me-
glio per ia prosperità delle arti un principe diretto da un abile artista, quale Io era Trajano da Apollodoro, oji-

j)urc un principe clic inqiicnda a trattare le arti stesse, quale era Adriano, certamente si deciderebbe in favoic

[127) Sparziiino in .'idriaiio e Cripil"/i/iij in ^Intunino Pio,
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(It'l primo caso; imperocché troverebbe in tale stato potere essere le arti promosse dall' aliilìtà di un artista pro-

tetto da un principe intelligente, e coadiuato da altri artisti che cercherebbero di emularlo nelle buone opere;

come pure dedurrebbe che qualora l'artista primario non fosse di grande abilità e godesse un tale primato per

sola protezione del principe, accaderebbe facilmente che altri giustamente il sostituissero; mentre nel secondo

caso trattando il principe le arti, come Adriano, e per giusta gelosia non potendo vedere di buon occhio

r essere sorpassato nell'esercizio delle medesime, si verrebbe a conoscere che potrebbesi di frequente ripetere

il tristo destino di Apollodoro. Onde si potrà stabilire che gli artisti sotto un tale sovrano artista, benché magna-

nimo, potessero più facilmente secondare le di lui disposizioni, che cercare di acquistarsi onore nell esereizio

dell'arte. Cosi tra lo stato in cui erano promosse le arti sotto l'impero di Trajauo e quello di Adriano, al pri-

mo potremo dare la preferenza, quantunque sotto a quest'ultimo si siano erette magnificentissime fabbriche.

La maniera più costantemente impiegata nella struttura delle opere di Adriano era la solita corintia, si

spesso adoperata dai Romani sotto il dominio degl'imperatori: ma già tendeva questa alla maggior ricchezza

di ornamenti , che fu la principal cagione del suo decadimento
;
poiché venne così a perdere quella semplicità

e quella eleganza che primieramente aveva. E di questa ricca mauiera corintia molti esempj di tale epoca si

hanno anche fuori d'opera; mentre pochi monumenti si possono riconoscere con qualche certezza essersi fatti

con la dorica o la jonica. Quindi non possiamo convenire con coloro che hanno stabilito essersi sotto Adria-

no introdotto un vario genere di decorare le fabbriche, ora colla maniera Egizia, or colla Greca antica, e

d'ora colla Romana propria, come si è conosciuto essere stato praticato in alcune opere di scultura; imperoc-

ché in Egitto Adriano edilicò tra le altre opere Antinoc colla maniera corintia usata nei suoi tempi dai Romani

in generale; e di ciò ne rimangono evidenti prove negli avanzi che sussistono, i quali si distinguono per la loro

particolarità tra tutte le altre fabbriche di tal paese; così in Grecia riedificò la regione di Atene , che si

diceva Adrianopoli, colla stessa maniera, come si conosce dagli avanzi che rimangono del grande tempio di

Giove Olimpico, e del grande portico, o Panteon , e dell'arco di trionfo ivi esistente, la qual maniera si disin-

gue chiaramente da quella impiegata in altre opere dei tempi pili antichi; e cosi ancora edificò nella sua villa

Tiburtina il Canopo dcll Egitto, il Peeile, il Liceo, l'Accademia ed il Pritaneo a somigliaiiza di tali edifizj di

Atene colla stessa maniera cotintia Romana. Si rinvengono bensì alcuni frammenti di capitelli in specie fatti

alla maniera degli Egi^j , dì cui se ne vedono certi esempj nel museo Capitolino, e tra le antichità Tuscolarie

particolarmente: ina oifrono questi scarsi documenti per stabilire quale fosse l'architettura di un intiero edifìzio

decorato in tal modo, nè si può conoscere a quali fabbriche precisamente appartenessero. li culto d'Iside e Sera-

pide era bensì presso i Romani comunemente stabilito alla maniera Egizia, ma i tempj innalzati a tali divinità

abbiamo diverse cognizioni che fossero decorati colla maniera Romana, come lo dimostrano alcuni avanzi rin-

venuti di tali cdifizi, e con più evidenza il piccolo tempio di Pompei situato vicino al teatro di detta cittii.

Le iumiagini dei tali numi, e gli attributi che a loro convenivano, sembrano che solo fossero fatti pina

somiglianza del costume Egizio. D'altronde anche esaminando lo stile tli alcune opere di scultura fatte ad

imitazione di quelle dcirEglzj , che si rinvennero in particolare tra le rovine della villa Tiburtina anzidetta, si

trova bensì avere una qualche relazione nella massa colf Egizio, ma poi nelle parli si vede trattato decisamente

alla maniera Romana, in modo che i differenti stili si distinguono di molto l'uno dall altro.

L'apparecchio impiegato nella esterna costruzione delle mura al tenqjo di questo inqieratore, differisce da

tutti gli altri adoperati in altre epoche; poiché venne composto comunemente coll'opcra reticolata mista colla

laterizia, e disposto con ordine, servendo quest'ultima di collegamento alla prima. Buoni esempj di questo me-

todo di fabbricare si vedono in particolare nella villa Tiburtina di Adriano, e nelle aggiunte fatte da tale iinpe-

ratore al fabbricato di Ostia. Le altre maniere di costruire con pietre tagliate, o di cuoprire le superficie delle

mura con lastre di marmi, si mantenevano in quest'epoca, come nelle antecedenti già descritte.

Tale era lo stato, in cui si trovava l'arte dell'edificare sotto questi due ultimi imperatori, e si può consi-

derare, non ostante tutte le cose che si narrano in contrario, essere stato certamente il più prospero nell'epoca

imperiale dopo di Augusto. Succedeva a questo mi progressivo decadimento nell'arte che crebbe sempre più a

misura che si avvicinava Ìl termine dell'impero Romano; c questo successivo decadimonlo imprenderemo a di-

nàostrare nel ragionare sulle opere dei seguenti imperatori.
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Resse per molti anni Antonino Pio il governo clelT impero, bensì piamente e con clemenza, ina senza

molto proteggere le arti; poiché non abbiamo notizia che promovesse grandi opere. Però molte fabbriciie co-

minciate dal suo antecessore Adriano si dovettero portare a compimento sotto questo imperatore, alle quali

conservò per rispetto il di lui nome; come si dimostra principalmente con una iscrizione antica riportata

in particolare dal Gruterìo, e risguardante un acquedotto fatto nel nuovo Ateneo di Milano; e come pure

si conosce dalla sovraindicata iscrizione relativa all'anfiteatro Campano, poiché si dice in essa tale edifìzio

compito e dedicato da questo imperatore. Fece poi in Lauro, o Lorio, al duodecimo miglio della via Aurelia,

un'ampia villa ove fa edificato un palazzo, ehe già era caduto in rovina sino da tempi antichi; (1 28) ed anche ora

solo informi tracce si riconoscono nella località determinata , le quali non lasciano conoscere alcuna cosa injpoi-

tante per l'arte. Quindi essendo ancor senatore, narra Paasania, che in Epidauro fece il lavacro di Esculapio, il

tempio degli Dei Epidoti, l'edicola di Igea e quella dì Esculapio e di Apollo soprannomati Egizj. Trovandosi ivi

un portico detto di Goti scoperto dal tetto e caduto in rovina per essere stato costrutto con mattoni crudi, Ili

dal medesimo Antonino riedificato con più solido materiale. Aggiunse anche una abitazione al tempio degli

Epidaurj, aflfincliè ivi potessero trovare ricovero gii amalati; come pure fece la conserva di acqua e gli altri edi-

fizj che stavano intorno al tempio di Apollo Maleate situato sul monte Cinorzio degli stessi Epidaurj (il*})).

Avanzano bensì in Epidauro resti di antichi edifizj, ed in particolare del loro celebre teatro, ma non si sanno

distinguere precisamente avanzi di queste fabbriche fatte da Antonino ; onde non si possono verificare coi mo-

numenti le designate notizie.

Nel terzo anno dell'impero di Antonino Pio, scrive Capitolino, che perdette la di lui moglie Faustina, la

quale fu dal senato consacrata dedicandole un tempio con Flaminici e giuochi circensi, ed onorata con statue-

auree ed argentee. Antiche medaglie si hanno che contestano un tale onore concesso a Faustina, offrendo nel

loro rovescio il prospetto di un tempio esastilo, ed i Regionarj registrano nei loro cataloghi delia Keglone IV. di

Roma un tempio di Faustina. Infatti un simil tempio esastilo tuttora ben conservato esiste nel luogo già occu-

pato da tale Regione, e corrispondente lungo la via Sacra, sulla di cui fronte si legge ancora una dedica al Di\ o

Antonino ed alla Diva Faustina fatta dal Senato consulto. Conoscendosi poi dallo stesso Cajjltolino che un'altro

tempio, fu dedicato, dal Senato a Faustina moglie di Marco Antonino, vuoisi credere avere più facilmente Tindi-

cato tempio tuttora esistente appartenuto a questa Faustina Giuniore, ed esservi stata aggiunta la dedica di An-

nino dopo la di lui morte; quindi che il tempio di Faustina Seniore stesse nella Regione IX del ("ampo Marzio

cogli altri monumenti degli Antonini, ed a questo tempio avessero appartenuto le colonne che rimangono in-

cassate nella fabbrica della Dogana di Terra. Ma se l'indicato tempio esastilo situato lungo la via Saeia non era

quello dedicato alla prima Faustina, non può essere neppure quello a cui appartenevano leindlcate colonne della

Dogana di ferra; poiché queste componevano un'edlfizio di differente direzione dagli altri monumenti degli

Antonini che stavano ivi vicino, e comportavano una fronte più ampia dell'esastila, che viene assegnata dalle

medaglie al tempio di Faustina Seniore. Pertanto si all'una che altra Faustina abbia appartenuto il tenq)lo che

esiste lungo il luogo, in cui passava la via Sacra, osserveremo che si può considerare per uno dei migliori mo-

numenti che ci sia rimasto piii conservato di quest'età; imperocché si vede edificato con una maniera corintia

semplice bensì, ma pure nelle sue parti grandiosa, e senza ([uella somma ricchezza di ornamenti, clic era con-

suetudine praticarsi in questi tempi. Quindi si ammirano le buone proporzioni con cui fu costrutto, e la ele-

ganza degli ornamanti scolpiti nei corniciamenti ed in particolare nel fregio, ove vedonsi ippogrifi e candelabri

frammisti con decorazioni di fogliami ben distribuiti e meglio eseguiti.

Scrive Capitolino che come opere di Antonino Pio si consideravano in Roma il tempio di Adriano dedicato

in onore del suo padre, il Grecostadio ristabilito dopo un incendio, l'anfiteatro Flavio ristaurato, il sepolcro di

Adriano, il tempio di Agrippa, il ponte Sublicio , e fuori di Roma, il ristabilimento del Faro, del porto di

Gaeta
, e di Terracina, e lo stesso del lavacro Ostiense

,
dell'acquedotto Anziate, e del tempj di Lauuvio (l 30).

L'epoca precisa, in cui s'impresero tali opere, non viene determinata: ma essendo queste per più gran parte

(128) Capitolino in Pillottino Pio. Parelio f^ittorc. De Cccs.

fjl E'ilropiu storie.

(129) Pausanin Uh li. c. 29.

(Ilio) Capitulìnii in .fnlunnio Pio.



152 ARCIIlTETTUnA ROMANA. PARTE I.

semplici ristauri , convien credere che si eseguissero in varj tempi del suo lungo impero , ed in particolare

dopo il grande incendio accaduto sotto il medesimo imperatore , in cui arsero trecento quaranta fabbricati

tra isole e case di Roma; per cui le sovraindicate opere, venendo danneggiate da tale disastro, dovettero avere

bisogno di risarcimenti. La sola fabbrica che, tra quelle annoverate da Capitolino , si possa credere essere stata

da Antonino Pio innalzata di pianta, era il tempio di Adriano; ed ancor questo sembra che non fosse un'edi-

lìzio ragguardevole; poiché nessuna altra notizia si conosce, nè si sa stabilire precisamente ove fosse stato edi-

lìcato. Per avanzi del Grecostadio ristabilito da Antonino Pio, voglionsi considerare le tre colonne corintie, che

rimangono ora nel mezzo dell'area già occupata dal foro Romano tra il Campidoglio ed il Palatino: ma stando

al più approvato giudizio degrintelligenti nell'arte, con cui essi stabiliscono le dette colonne superstite col loro

sopraornato essere il migliore monumento di maniera corintia, non si può certamente considerare un tal lavoro

])cr opera di questi tempi ; onde è che noi ad altro edifizio eretto in migliori tempi abbiamo attribuiti questi pre-

ziosi avanzi. Così non si può conoscere quale fosse l'opera fatta da Antonino Pio per ristabilire il Grecostadio.

Similmente nell' anfiteatro Flavio, benché rimangano grandissimi resti, non si può con sicurezza conoscere quale

sia stata la parte risarcita da questo imperatore. Perchè il sepolcro di Adriano avesse bisogno di esser ristau-

rato, bisogna supporre che venisse danneggiato nell'indicato incendio accaduto sotto lo stesso Antonino; giac-

ché solo da pochi anni innanzi era stato ultimato: ma quantunque sussista di questo monumento un rag-

guardevole avanzo, pure non si può conoscere quale fosse Ìl lavoro fatto in questo risarcimento. Lo stesso si

tleve dire del tempio di Agrippa, ossia del Panteon , il quale ancor per essere stato ristaurato dal suo antecessore

Adriano, affinché avesse bisogno di altro risarcimento convien credere che fosse stato danneggiato nel medesimo

sovraindicato incendio. II ponte Sublicio fatto e rifatto spesse volte in legno sopra pile di materiale, si dovette

di nuovo ristabilire da questo imperatore per essere stato evidentemente danneggiato nella grande innondazione

accaduta nel terzo anno dell' impero di Adriano , come scrive Capitolino , e come si deduce da una antica me-

daglia . Ristabili pure in Roma Antonino Pio il tempio di Augusto , che non é nominato da Capitolino , ma che

si vede confermato da una medaglia coniata nel quarto dì lui consolato, nella quale si rappresenta il prospetto

di detto tempio ristabilito . Fu questo dedicato tanto ad Augusto che a Livia Augusta, come si legge in una

iscrizione sepolcrale esistente nel museo Capitolino di un certo Batillo liberto di Augusto , il quale era cdituo

del detto tempio consacrato al divo Augusto, ed alla diva Augusta sua moglie. Queste sono tutte le opere che

si dicono fatte in Roma da Antonino Pio.

Tra le indicate opere eseguite fuori di Roma da Antonino Pio, si annovera da Capitolino il ristabilimento

del Faro, del porto di Gaeta, e di Terracina. Quale fosse questo Faro non bene si può conoscere; imperocché

neppure i due, che nomina Plinio fatti ad imitazione di quello di Alessandria, si sanno stabilire, dicendosi da

alcuni interpreti dei di lui scritti essere di Pozzuoli, e di Ravenna, e da altri invece di Ostia e di Ravenna, per-

chè in Ostia Claudio imperatore un simile edifizio aveva irmalzato (1 3 I ). Onde tra il Puteolano e 1' Ostiense

resta dubbioso il decidere quale sia stato quello ristabilito da Antonino Pio. D'altronde si conosce da Plinio, che

altri Fari si costrussero in diversi luoglii ad imitazione dei sovraindicati. Però sapendosi da una iscrizione esi-

stente in Pozzuoli che Antonino Pio nella seconda sua potestà tribunizia, ripristinò, come suo padre aveva

promesso, la costruzione delle sci pile nel mare, che erano state danneggiate, si viene in certo modo a dedurre

che ivi stasse il Faro da Plinio designato, e che venisse in tale occasione da Antonino ristabilito, se pur non si

vuole intendere per Faro quel molo arcuato fatto da Claudio, di cui ne rimangono ragguardevoli avanzi, giacche

anche ad un tale uso poteva essere stato destinato; così con questa opinione si può concordare ciò che scrisse

Capitolino con quanto si vede registrato nell'anzidetta iscrizione Puteolana. D'altronde in un antico dipinto,

pubblicato primieramente dal Bcllorio, vedendosi rappresentato un molo arcuato simile a quello dì Claudio in

Pozzuoli, e tra le fabbriche designate lungo la spiaggia un bagno dì Faustina , si viene in certo modo a confer-

mare una tale opinione; poiché bene si concorda il credere che ivi si edificasse da Antonino in nome di sua

moglie un tal liagno, come già ivi vicino aveva lo stesso imperatore innalzato un tempio ad Adriano. Qualunque

poi fosse il luogo in cui esisteva il Faro ristabilito da Antonino , da ciò che ci è rimasto , non si può conoscere

quale sia il lavoro eseguito dal medesimo imperatore. Parimenti nei porti di Gaeta e di Terracina, benché

(131) Plhi. flist. Nal. Uh. AXV/-'/. cA^.Svct. in Claiuìiu c.'-lO.
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esistano di questi alcune tracce
,
pure è quasi impossibile determinare il lavoro fatto da Antonino nel ripri-

stinarli. Così ancora non si possono conoscere i risarcimenti fatti nel lavacro Ostiense, nell'acquedotto Anziate,

e nei tempi ^'^ Lanuvio, quantunque si siano scoperte pure alcune tracce di questi edifizj negli scavamenti fatti

.

Nel luogo però occupato da quest'ultima città vi esistono resti di un antico fabbricato, che crcdonsi aver appar-

tenuto a quella villa in cui nacque Antonino, come viene da Capitolino indicato; e tra le stesse rovine fu rinve-

nuta una chiave di condotto fatta di argento del peso di trenta a quaranta libbre, la quale doveva servire a re-

golare r acqua che andava in un bagno, e sulla medesima stava scritto il nome di Faustina. Da queste notizie si

deduce che ivi stasse bensì una fabbrica sontuosissima ; ma non si può poi conoscere dai detti avanzi quale fosse

il pregio della sua architettura; d'altronde considerandola come fabbrica appartenente alla di lui famiglia, che

ivi erasi stabilita da tempi antichi , si deve credere essere stata di più antica costruzione. Una grandissima

opera sembra che venisse eretta da questo imperatore in Eliopoli, che ora chiamasi Balbec, città antica della

Celesiria; poiché Giovanni di Antiochia soprannomato Maiala, registrò nei suoi scritti avere Antonino Pio fab-

bricato ivi in onore di Giove vicino al monte Libano della Fenicia un tempio che passava per una delle merar

viglie del mondo. In fatti rimangono tra le rovine superstite di detta città, avanzi di un grandissimo tempio, che

aveva avanti vasti recinti sacri di varia forma, e decorati con portici ed altri locali. Gli ornamenti però clic si

vedono scolpiti in particolare nelle cornici di questo edifìzio sono di uno stile più conforme a quello praticato nei

tempi posteriori, che in questi erano considerati; imperocché si vedono ivi disposti alcuni animali invece di

modiglioni, e slmili decorazioni non troppo comuni con quelle di altri monumenti dei Romani; ma forse questa

tal qual maniera di decorare sarà derivata più dalle consuetudini solite praticarsi nel paese, clic dal tempo in cui

fu innalzata l'anzidetta fabbrica. Pertanto si può veramente considerare tale opera per una delle più grandi edifi-

cate dai Romani di quest'età; poiché i pochi resti che ivi si vedono, conservano ancora una idea di vasto edifìzio.

Diversi tristi avvenimenti si narrano da Capitolino essere accaduti sotto l'impero di Antonino come la ro-

vina del circo, e di molti castelli dei Rodi, e dell'Asia
,
prodotta da un terremoto; in Roma trecento quaranta

isole o case distrutte da un incendio; le città del Nailjonense, il castello Antiochense, ed il foro Cartagincnse

arsero parimenti per un grande incendio, ed una inondazione del Tevere danneggiò ancora Roma. Quindi da

Dione si conosce che un fortissimo terremoto accaduto nella Bitinia e nelle regioni dell' Ellesponto
, danneggiò

grandemente diverse città, ed altre intieramente distrusse, e particolarmente Cizico, ove il più grande e jiiù

bello di tutti i tempj fu atterrato. Avevano le colonne di questo edifìzio quattro orgie di grandezza , e cinquanta

cubiti di altezza, ed erano tutte di un sol pezzo; cosi pure le altre cose che in esso vedevausi meritavano più

stupore che lode (l 32). Queste sciagure servirono principalmente a far conoscere la liberalità di Antonino Pio
;

perchè le sue cure furono rivolte a ristabilire le fabbriche e le città danneggiate, e furono queste quasi le sole

opere che imprendesse ad eseguire . Però il suddetto tempio di Cizico si dice da Aristide celebre sofista di quei

tempi, ristabilito solo sotto l'impero di Marc'Aurelio

.

Tra le cose che sì narrano essere accadute ad Antonino Pio, mentre reggeva l'impero di Roma, ci-cdiamo

conveniente di ricordare quanto si dice aver Emulo dimostralo all'imperatore, allorché fu a visitare la sua casa,

onde avere un' idea della magnificenza con cui erano adornate in quei tempi le case dei principali Romani; poiché

r imperatore trattenendosi ivi ad ammii-are alcune belle colonne di porfido, e chiedendo al padrone d'onde le

avesse avute , si narra che gli rispondesse, dover in casa di altri essere muto e sordo (l 33). Quindi per dimo-
strare essersi pure dopo sotto gli Antonini apprezzate altre belle opere, ripeteremo ciò che scrisse Luciano in

riguardo di Aezione; cioè che ai suoi tempi si era esposto pubblicamente in Olimpia un di lui quadro, die rap-

presentava le nozze di Alessandro colla bella Rosane, e che fu veduto con tanto successo, che Prossenida uno
dei presidenti in allora dei giuochi, per compiacenza del raro talento lo scelse per proprio genero (l34).

(132) Capifol/no in Jiitoniiio Pio e Dione Lib. LXX.

(133) Capitolino in intonino Pio. Veramente dovevano me-
ritare tali colonne di poi-fìilo rammirazìone dell'imperatore, per-

cliè sono le prime clic si trovano nominale dagli scrittori essersi

fatte dai Romani, c solo in questi tempi tale pietra si dovette ren-

dere pili comune in Roma; giacche solo sappiamo da Plinio esser-

si trasportale Ai. Triaiio PoUionc procuratore di Claudio Cesare

alcune statue in Roma clic non furono di molto approvate- [Plin,

Hist. Nat. Lib. XXXl^I. c. 7.) e da Svetonio della stessa pietra

si dice fatta l'urna in cui si riposero le reliquie di Nerone nel se-

polcro dei DumiKj. (Si'clonio in Nerone c. JjO.) Crebbe poi sem-

pre pili l'uso in Roma dì questa pieti'a, a misura c!ie si avvicinava

il line dell'impero.

(^134) Luciano i/i Erudvt, e Jcziune c. 4.
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Tendevano le disposizioni di M. Aurelio Antonino a governare bensì con vera bontà, clemenza e giustizia,

ma non con sovrana magnificenza; imperocché i filosofici di luì pensamenti, che tutti gU antichi scrittori giu-

stamente lodano, e rilodare non mai si potrebbero abbastanza, non erano rivolti a proteggere il lusso, dal quale

sogliono le arti ricevere grande decoro , ed anzi narrasi che per continuare la guerra contro i Marcoraanni,

Quadi , Germani , e Daci , senza aggravare i popoli con nuovi tributi , facesse vendere nel foro Trajauo gli orna-

menti del palazzo imperiale, con i vasi preziosi, e le gemme lasciate da Adriano (l 35). Però diverse opere per

pubblico bene si dovettero eseguire durante il dominio di questo imperatore filosofo; imperocché accaddero

sino dal principio del suo impero diverse disgrazie , le quali danneggiarono varj edifizj che furono da lui

ristabiliti e nobilitati nel tempo stesso. Narra Capitolino che accadde in Roma una grandissima inondazione del

Tevere, la quale produsse molti danni alle fabbriche della città. Quindi si asserisce avere M. Aurelio ristabilite

varie città che furono devastate dai terremoti
,
dagli incendj , e da altri fatali avvenimenti, tra le quali meritò

special cura Smirne; poiché venendo questa terribilmente rovinata da un terremoto, ingiunse lo stesso M. An-

tonino ad un Senatore Pretorio di rifabbricarla. Dione Cassio, narrando queste circostanze, osservava che re-

stava sorpreso di coloro die accusavano di non esser questo imperatore magnanimo; poiché era bensì somma-

mente economo, ma non aveva omesso di fare tutte le spese necessarie, senza mostrarsi punto afflitto per qua-

lunque somma di danaro , che si avesse dovuto spendere fuori dell'ordinario per le necessità occorrenti (l 36).

Questa testimonianza ci è di molta importanza per stabilire avere M. Aurelio pure fatte eseguire diverse opere,

allorché il bisogno più che la magnificenza lo richiedeva ; e tali opere forse per la di lui modestia rimasero ne-

glette o meno vantate. Quindi Aurelio Vittore scrisse che molte città furono da questo imperatore fondate,

soccorse ed ornate: ma di queste benificenze si hanno ancor più scarse notizie che delle altre opere.

M. Aurelio dopo di aver celebrate con il più grande decoro le esequie ad Antonino suo padre , e dopo di

aver sepolto il di lui corpo nel mausoleo di Adriano, fece innalzare in onor suo un tempio, e vi stabilì sacerdoti

Antoniniani, ed ogni cosa che ranticlutà aveva stabilito ad osservarsi nei culti saeri (l 37)- Già abbiamo indicato

che lo stesso Antonino Pio aveva eretto un tempio a Faustina di lui moglie, e che vedendosi inscritto il nome

di Antonino e di Faustina sulla fronte di un tempio, il di cui pronao esiste ben conservato nel luogo ove pas-

sava le via Sacra, si erede comunemente essere questo il tempio innalzato ad Antonino Pio: ma ehe in vece si

debba attribuire questo monumento a M. Antonino ed a Faustina di lui moglie, già pure l'abbiamo designato.

Ora per convalidare questa opinione osserveremo che altrove, ossia nel Campo Marzio vicino alla parte occidentale

del luogo detto Monte Citoiio, fu scorpeto nel secolo passato una colonna statuaria dedicata ad Antonino Pio

da M. Antonino e L. Vero suoi figli, come lo dimostrano le sculture e le iscrizioni sculpite nel piedestallo; onde

vicino a questo monumento doveva trovarsi pure il tempio. Non però si devono considerare per avanzi di que-

sto tempio le colonne che rimangono ora incassate nella fabbrica della Dogana di terra; perchè queste appar-

tenevano ad altro tempio situato alquanto distante dal luogo, in cui fu ritrovata la detta colonna onoraria, e

disposto secondo altra direzione; pcrcui precisamente di tale tempio non se ne riconoscono alcuni resti per po-

tere stabilire con quale architettura fosse stato da M. Aurelio edificato. Era la colonna anzidetta fatta di granito

rosso e di ragguardevole altezza, la quale per volerla rialzare avanti la cuna Innoccnziana essendosi spezzata,

servì poi per ristaurare Tobelisco di Augusto nello stesso luogo eretto; ed il suo piedestallo, tosto che sarà com-

pito di ristaurarsi, servirà di maggior ornamento ai giardini del Vaticano. Di questa colonna ne fu conservata

memoria in una medaglia dedicata dal Senato ad Antonino Pio. Per essersi poi scoperta incisa ncll' imoscapo

della stessa colonna una iscrizione Greca, in cui si leggeva il nome dell impcratore Trajano, e di Nilo architetto

Egiziano, si venne a conoscere che questo imperatore, e non M. Aurefio e L. Vero, la fece venire dalPEgilto, e

{Ì2r>)Capit.mM.u4nt.S.Jtir.ntt.cAG. edEutr.L.niI.c.f^.

(136) Dionp. Lib. LXXI. La indicata rovina di Smirne vnolsi

clic accadesse nel decimonono anno dell'impero di Marc' Ain-clio.

Per lille disgrazia le città della Grecia e dell'Asia, mosse da mira-

bile caritìi, facero a gara nel mandar vìveri, e nel dar ricovero ai

Srnirnesi ch'erano rimasti in vita. Qnestc disgrazie rappresenta-

va Aristide all'Augusto imperante con molta compassione in una

lettera a Ini diretta, elie si conserva nelle di lui opere, e lo pregava

di risarcire l'infelice città come avea fatto per tante altre d'Ita-

lia cailute in simili sciagure . Quindi M. Aurelio commosso per

tanta disgrazia senza aspettare che arrivassero i deputati di della

citta a pregarlo di un soccorso, scrisse una lettera consolatoria, e

vi mandò gran somma di denaro, acciocché gli Srnirnesi si rifah-

bricasscro le case; c gli esentò dai tributi per dieci anni, (yfrisd-

dc Orazione 20. « 21, e Filostrato nei Sofisti c. Zb.)

(137) Capilolino in M. AnlfJnino.
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che fu primieramente destinata atl innalzarsi in onore dello stesso Trajano, come si deduce da una medaglia di

questo imperatore, in cui si vede una sola colonna liscia con sopra una civetta^ la quale avanti la scoperta della

detta iscrizione fu giudicata essere falsa.

Queste opere di utile pubblico e di filiale riconoscenza promoveva M. Aurelio, mentre il suo compagno

L. Vero si occupava ad edificare una sontuosa villa lungo la via Clodia, o Cassia
, per deliziarsi ivi con i suoi

amici di piaceri liberamente, e lontano dall'augusto suo fratello (I38). Nel principio del passato secolo sui colli

situati poco oltre il luogo, in cui si divide la detta via Cassia dalia Flaminia, furono scoperti avanzi di questa

villa, e dagli scavi fatti si ebbero in specie due bellissimi busti dell'imperatore che l'aveva fatta edificare, i quali

dal musco Borghesiano passarono a quello di Parigi nelle passate vicende; parimenti altri scavi si fecero ivi eseguire

in questi ultimi anni per conto del principe proprietario di tal luogo: ma nulla d'importante si potè conoscere

intorno l'architettura delle fabbriche che erano situate in questa villa; e solo si videro essere state decorate con

sontuosità di ornamenti e.con scelti marmi. Quindi narra Capitolino che Io stesso L. Vero, essendo egli inna-

morato molto di un suo cavallo che chiamava Volucre, e venendo questo a morire, gli fece alzare un nobile se-

polcro nel Vaticano, del quale però non si hanno altre notizie. Pertanto considerando la qualità delle opere

promosse da questi due principi, insieme imperanti, osserveremo che si adattavano queste all'indole vario dei

medesimi, essendo le une destinate specialmente al bene e decoro pubblico, e le altre ai piaceri ed al capriccio;

così le arti seguivano lo stesso destino delle altre cose dell'impero di questi principi.

M. Aurelio per onorare la di lui moglie Faustina, fece edificare un tempio e vi stabili sacerdotesse , dette

Faustiniane, come lo attesta Capitolino in particolare. Dione poi scrive essersi dal Senato dopo la morte di

Faustina decretato solo che si ponessero entro il tempio di Venere e Roma immagini di argento a Marco ed a

Faustina, e che si ergesse un'ara, sulla quale dovevano sacrificare dopo gli sponsali le donzelle che nella città

prendevano marito (l 39). Onde concordando queste notizie con ciò che abbiamo indicato a riguardo del tempio

innalzato all'altra Faustina moglie di Antonino Pio, potremo stabilire con più probabilità essere quello, che esiste

in gran parte conservato nel luogo ove passava la via Sacra, consacrato a questa Faustina; perchè ivi si trovava

vicino al tempio di Venere e Roma, ove furono erette le statue di tali augusti, ed ove doveva esistere la detta ara

di Faustina, e perchè anche si vede consacrato tanto ad Antonino che a Faustina. Però dal titolo di Divo, che

nell'iscrizione si vede dato pure ad Antonino come a Faustina, si viene a conoscere che tale dedica ad Antonino

sia stata aggiunta dopo la di lui morte, allorché il tempio era già compito, e già era stato consacrato a Faustina

soltanto. Ma considerando che solo tre o quattro anni scorsero dalla morte di Faustina a quella di Marco, e

che tanto tempo potè durare la costruzione di tale fabbrica, si può credere che per essere stata compita questa

circa nel tempo stesso, in cui mori l'imperatore, fosse aggiunta la sua dedica a quella che già era stata stabilita

per la di lui consorte. Laonde per monumento decisamente di quest'epoca potremo considerare tale teuapio.

Un'altro tempio a Faustina fu intrapreso da M. Aurelio ad edificare nel borgo detto Alala alle radici del

monte Tauro, ove ella morì: ma venne questo dedicato solo molti anni dopo da Eliogabalo (1 40); e precisa-

mente non si conosce alcun suo avanzo. Quindi altro tempio si dice da Dione innalzato in Roma sul Campido-

doglio da questo imperatore e consacrato alla Beneficenza, chiamandolo con un nome particolare c non mai

udito: ma parimenti non si hanno alcune altre positive notizie per conoscerne la sua architettura.

Esistevano sino all'anno 1 662 nel luogo già occupato dal Campo Marzio e lungo la moderna via del Corso,

ragguardevoli avanzi di un arco di trionfo innalzato in onore di Marco Aurelio, evidentemente per l'ultima vit-

toria riportata sui Marcomanni, i quali furono in tale epoca distrutti per raddrizzare la detta via; ed i bassorilievi

che vi rimanevano furono trasportati in Campidoglio ove tuttora esistono. In uno di questi vedendosi palesemente

rappresentato lo stesso M. Aurelio a sedere con al di sopra l'apoteosi di Faustina sollevata da una figura femi-

nile alata creduta essere Diana Lucifera, si viene a conoscere che questo arco fu eretto dopo la morte di Fau-

stina di lui moglie; onde coloro che credono riconoscere la immagine di. L. Vero rappresentato come tuttora

vìvente, a lato di M. Aurelio nell'altro bassorilievo che fu tolto dallo stesso arco, sembrano ingannarsi; perchè

questo compagno nell'impero a Marco morì qualche anno prima di Faustina. E vero che nel catalogo di Sesto

(138) Capitolino in L, l^ero.

[\'òSi) Capitolino in M. Aìituiiinu c Dione Lib. LXXI.

Capitolino in M. j4ntoiiinu e Spurzian» iii Jnloiùi.u

Caraadla.
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Rufo nella Regione VII, registrando questo arco, Io dice di L. Vero e di M. Augusto: ma è da credere che una

tale denominazione sia derivata dalla iscrizione che ivi aveva evidentemente fatta scolpire Marco, nominando

il fratello, come in certo modo avea praticato Tiberio in altra iscrizione a riguardo del fratello Druso, quantun-

que già fosse estinto. Dai disegni poi che furono ricavati di questo arco, avanti che venisse distrutto, sì conosce

che era stato architettato con buone proporzioni, e circa in modo consimile a quello ben cognito di Tito; onde

per uno dei migliori monumenti innalzati in questa età si deve questo considerare.

Anche più nobile monumento a poca distanza del medesimo arco fu innalzato in onor di M. Aurelio per la

stessa vittoria in particolare riportata sui Marcomanni; ed è questo la ben celebre colonna Coclide che ancor per

intiero conservata esìste nel mezzo della moderna piazza, detta Colonna dallo stesso monumento: ma poi su di

essa non più vi esiste la statua dell' imperatore a cui fu dedicata, nè anche viene nella moderna iscrizione ivi scul-

|)ita conservato il dì lui nome; poiché si dice essere stata dedicata ad Antonino Pio , mentre i bassorilievi sculpiti

intorno al coclide ravvolgimento della colonna stessa, chiaramente dimostrano le imprese della detta guerra fatta

contro i Marcornannì, e le iscrizioni rinvenutele vicino di Adrasto, antico custode della colonna stessa, la dicono

di M. Aurelio. E questo il secondo esei- -^iio di tal genere di nobili monumenti onorarj che abbiamo dei Romani

dopo quello di Trajano. Intorno al basamento di questa colonna, che ora più non apparisce, vi 'erano pure scul-

piti bassirllievi rappresentanti Vittorie con serti diversi. Nella parte inferiore dei detti bassirilievi, sculpiti intorno

la colonna, si vede espresso il ponte, sul quale l'imperatore fece transitare il suo esercito per portarsi a combat-

tere le sovraindicate nazioni, del quale ancora se ne conserva memoria in una sua medaglia. Dione poi descrisse

il modo facile, con cui i Romani formavano i ponti sopra il corso dei fiumi, con barche espressamente preparate,

e con tavolati che le congiungevano. Le sculture che adornano questa colonna sono di un merito bensì inferiore

a quelle della Trojana, ma pure molto apprezzate; onde confrontando le une colle altre, si può dedurre il grado

di decadimento che fece quest'arte dal tempo di Trajano a questo di M. Aurelio ora considerato. Doveva pre-

sentare poi questa un più nobile aspetto della Trajana, perchè era elevata su dì un più alto basamento e mag-

giormente adornato. Non si conosce l'epoca precisa in cui fu questa colonna irmalzata, perchè siamo affatto

privi di notìzie dagli antichi scrittori , e solo si trova da S. Aurelio Vittore indicato , che in onore di questo impe-

ratore furono decretati tempj, colonne, e molti altri monumenti: ma considerando il lungo tempo che dovette

portare un sì grande lavoro , si viene a stabilire che sia stata ultimata solo sotto il governo di Commodo.

Cosi venne onorato M. Aurelio con monumenti veramente degni del suo sapere e del suo giusto modo di

governare; imperocché l'arco di trionfo e la colonna Coclide, erano, allorché si vedeano nella loro intiera struttura,

due opere insigni tanto per gli ornamenti, che per le proporzioni; c per rispetto alle di lui buone qualità sem-

bra che venissero queste meno danneggiate nella rovina degli altri monumenti; giacché colla colonna si avrebbe

pure conservato Carco, se non fosse stato espressamente distrutto. La celebre statua equestre, che si ammira in

Campidoglio, presenta un'altro importantissimo monumento di questo imperatore per la scultura. Laonde se sì

riflette che l'arte in questa età cominciava già a decadere, e che ciò nonostante s'innalzarono a questo Augusto

buone opere, sì viene a dedurre avere lavorato solo ì buoni artisti, ed anche avere essi lavorato di buon animo.

Osservava giustamente il Winckelmann che al tempo dì questi Antonini avvenne all'arte come all' ammalato che

jirende un apparente miglioramento poco prima dì morire, o ad una lucerna che sid punto di spegnersi , brilla

di una viva luce per un'istante e si estingue. Viveano però ancora gli artisti che si erano formati sotto Trajano

ed Adriano, dai quali avevano ricevute frequenti occasioni di dimostrare i loro talenti nella costruzione di son-

tuose opere. Sotto Commodo, 6gliuolo e successore indegno di M. Aurelio, fini l'ultima scuola dell'arte, sta-

bifita principalmente dai suddetti principi, e l'arte stessa peri per non più risorgere se non dopo molti secoli,

come un fiume che si perde nel suo corso sotto terra e risorge solo dopo molte miglia. Cosi col buon regime

mantenuto da questi ultimi principi terminava pure la bontà nell'esercizio delle arti. Al eattivo governo di Com-

modo , e del più gran numero dei suoi successori , succedeva pure nelle arti una cattiva maniera, che di molto si

distingue da quella antecedentemente impiegata dagli stessi Romani, caricando l'arte dell'edificare in particolare

con maggior numero di ornamenti male eseguiti, e di tutti quei difetti che erano stati appena indicati nelle opere

antecedenti e che non dì molto le deturpavano . Laonde presentando quest'epoca come una separazione apparente

tra il buono dell'arte ed il cattivo, porremo cosi One al nostro ragionamento di questo quarto periodo della storia .
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CAPITOLO V.

STORIA DELL' ARTE DI EDIFICARE DURANTE L' ULTIMO PERIODO

DELL'IMPERO ROMANO.

J3al termine del governo degli Aiitoninij proseguendo le nostre ricerche intorno le opere che si edificarono

dai Romani in quest'ultimo periodo della storia dell'arte, osserveremo primieramente che nonostante le cala-

mità di cui venne Fimpero afflitto, pure si eressero fabbriche egualmente cospicue per vastità di quelle innal-

zate nelle due antecedenti epoche imperiali: ma però alle medesime assai inferiori nella eleganza e nella nobiltà

della struttura e decorazione. Imperocché crebbe sempre più presso i Romani l'uso di moltiplicare gli or-

namenti in ogni parte degh edifizj , troncare le ricorrenze dei corniciamenti con risalti parziali, e sostituire le

arenazioni laterizie alle architravature di pietre. Laonde percorreremo questo periodo non mostrando buoni

esempj dell'arte, nelle opere innalzate nella stessa epoca, ma comprovando colle medesime come progressiva-

mente aumentò la propensione per tale maniera; e come questa produsse il totale decadimento dell'arte stessa.

Imperando Commodo l'arte dell'edificare non venne ad esser pregiudicata per difetto dì cattiva maniera,

e prodigahtà in ornamenti; poiché nessune grandi opere conosciamo clic si siano innalzate. Solo dalle desci i-

zioni che abbiamo intorno le viziose pratiche che tenne questo principe, ci vengono indicati alcuni luoglil es-

sere stati nobihtati con fabbriche erette nei tempi antecedenti, e primieramente i bagni di Centoccllc, ove nar-

rasi aver ordinato che il direttore del bagno fosse gittato in una fornace per non avere egli trovato abbastanza

calda l'acqua che gli aveva preparata (j). Rimangono ancora alcune tracce di questi bagni vicino a Civitavec-

chia, e vicino al porto da Trajano ivi formato: ma sono essi spogfiati di ogni loro ornamento. Esiste poi tuttora

ben conservato quell'oscuro ingresso, die dalle fabbriche imperiali del Celio metteva al pulvinare dell'anfi-

teatro Flavio , nel quale Quinziano tentò di uccidere lo slesso Commodo: (2) ma pure non presenta nulla

d'importante per l'arte. Mentre correva il nono anno dell'impero di questo principe, cadde un fulmine in

Campidoglio che arse la celebre biblioteca Capitolina colle fabbriche che stavano vicine, (3) e non si conosce

che venisse da lui ristabilita. Altro più grande incendio distrusse circa tre anni dopo diversi dei più cospicui

editizj che stavano verso la parte settentrionale dei Palatino in vicinanza del foro Romano. Erodiano nel se-

guente modo ci rappresenta essere accuduto tale tristo avvenimento. Mentre si godeva da più giorni un ciclo

sereno e purissimo e solo si era fatta sentire una piccola scossa di terremoto, accadde che, o per un fulmine

scoppiato di notte, o per fuoco in quella confusione agitato, arse in un istante tutto il tempio della Pace, edi-

tìzlo che primeggiava per magnificenza e per bellezza, e sorpassava ogni altro tempio per opulenza e ric-

chezza di arredi sacri ed ornamenti di oro e di argento. Essendovi in questo tempio riposte, come in un
tesoro comune, grandi ricchezze, arsero seco in quella notte le fortune di molti, i ([uali da ricchi si trovarono

ridotti alla miseria. Onde nel piangere tutti la comune calamità, piangevano poi alcuni in particolare più

amaramente la propria . Bruciato il tempio della Pace col suo recinto , il fuoco si estese verso molti altri

edifizj e li distrusse immantinente. Fra questi si comprendeva il tempio di Vesta; pcrcui apparve la prima volta

in Italia la vista di quel Palladio, che si diceva trasportato da Troja, e che i Romani tenevano celato ed in gran-

dissima venerazione. Venne questo salvato dall'incendio e portato processionalraente dalle Vestali lungo la via

Sacra nella sala dell' Imperatore. Il fuoco distrusse pure molte altre parti della città, e si mantenne per più giorni

sino a che fu spento da una improvvisa pioggia. A queste cose narrate da Erodiano, da Dione Cassio poi si trova

aggiunto che il fuoco da una casa penetrò nel tempio della Pace , e distrusse le taberne contenenti le merci Egizie

ed Arabiche; e quindi si rivolse al Palazzo imperiale, e molta parte di esso consumò, di modo che poco mancò
che pure abbruciasse tutti gh scritti appartenenti all'Impero. Inoltre da Galieno ci viene indicato che in tale oc-

{i) Luiiipriiliu in Commodu, e Erodiano Lih. I.

(2) Erodi/iiw Liìj. 1. e Lampadio in Cwanwdo.
(3) Eusebio. Cron. Per aver un fLilniìne inceiuliaLc le dello

lubbritlie, si Jcvo credere l-Iic fossero cdilieatc eon njoUo Jeyiianie.
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casionc abbruciò la sua bottega, clic stava lungo la via Sacra, c poscia le grandi biblioteche Palatine (4). Con

rjuanta magnificenza fosse stato architettato il tempio della Pace già l'abbiamo indicato nel descrivere le opere

fatte da Vespasiano; e di quanta calamità fosse stata la distruzione di un tale edifizio si può dedurre dalle po-

che cose ora narrate. Nè per riparare un tal danno , si conosce che Couimodo imprendesse a ristabilirlo, come

non si era dato carico per altre opere in allora danneggiate dal fuoco. Anzi invece di ristaurare il Palazzo impe-

riale, Io aveva abbandonato, e si era egli trasferito ad abitare la casa Vettiliana situata sul Celio, dicendo di non

poter dormire nel Palazzo, come si trova da Lampridio registrato nella di lui vita.

Benché Commodo avesse preteso che Commodiano fosse detto il Palazzo imperiale, e che collo stesso suo

nome Venisse destinta Roma intiera, come altre località insigni e riccorrenze temporarie, pure non si conosce

che abbia egli fatto eriggere alcun' opera ragguardevole , fuorché i bagni, che sotto il di lui nome costrusse Clean-

dio suo favorito (5). Questi bagni col nome di terme si trovano registrati nei cataloghi dei Rcgionarij ed essere

stati situati nella Regione I di Roma, ma ora non se ne rinvengono più alcune sicure tracce. Né lo stesso Coni-

modo aveva portale a compimento le opere cominciate da suo padre, come ci assicura Lampridio, e solo ci vien

detto avere procurato che gli fossero in onor suo erette grandi statue. Quindi per secondare tale sua inclina-

zione fu persino cambiata la testa al colosso di Nerone, il quale già era stato ridotto a figurare il Sole; e cosi a

effetto venne sostituita altra testa rappresentante la di lui effigie-

Coloro che imprendono a conoscere le cose risguardanti i giuochi dei gladiatori e le cacce delle fiere, tro-

vano negli scritti che si hanno dagli antichi intorno la vita di questo principe, diverse importanti notizie; per-

chè dedicato egli si era particolarmente ai medesimi, ed esibiti ne aveva dei sontuosissimi al popolo Romano,

nei quali apparve egli stesso a combattere qual gladiatore. A riguardo di questi noi osseiTeremo solo da quanto

narra Dione Cassio, che allorquando questo principe si fece ad uccidere molte fiere da sopra il recinto della

crepidine dell'anfiteatro, evidentemente Flavio, aveva fatto dividere l'arena in tante parti con separazioni di legni

tra loro commessi, intorno alle quali girava un'ambulacro circolare. Rimanendo in tal modo le fiere divise in

quattro piccoli Spaziì, riesciva a lui più facile il ferirle (6). Tali erano le principali occupazioni di questo prin-

cipe gladiatore; e spendendo così vilmente in fiere e gladiatori tutto ciò che si traeva dalle imposizioni, non

si curava di fare prosperare non solo le arti, ma nè anche le altre più necessarie cose dell'impero.

Minori notizie abbiamo intorno l'arte dell'edificare dell'epoca che tenne l'impero Pertinace
,
perché pure

per minor spazio di tempo di Commodo governò, benché fosse di lui assai diverso e giustamente avesse ira-

preso ad ordinare ogni cosa spettante ai medesimo governo. Quindi gli antichi scrittori convengono che molte

buone istituzioni avrebbe egli introdotte, se non fosse stato cosi presto empiamente dai pretoriani tolto di vita.

Parimenti sotto il breve impero di Giuliano nulla d'importante sappiamo che si sia operato in benefizio

dell'arte che imprendiamo a descrivere; ed infatti come poteva egli occuparsene mentre era di pensamenti bassi,

non amato dai Romani, ed intimorito sempre di quanto facevano contro di lui Albino, Negro e Severo. Ve-

nendo egli ucciso per ordine del Senato, fu sepolto non nel mausoleo di Adriano, come si era praticato per

gli altri imperatori: ma la moglie e la figlia lo posero in un sepolcro proprio della famiglia situato al quinto

miglio della via Labìcana (7).

Solo sotto il governo di Settimio Severo conosciamo essersi innalzate le prime più ragguardevoli opere di

questo quinto periodo della storia antica da noi stabilito; imperocché oltre diversi ristauri fatti alle più cospicue

fabbriche, egli ne fece edificare pure alcune di nuovo, di cui ci sono state tramandate certe notizie, mentre

nulla abbiamo dei tre antecedenti imperatori. Pertanto da ciò che primieramente si conosce aver fatto Severo,

si viene a dedurre avere egli operato più a danno che a benefizio dell'arte stessa
;
poiché allorquando ebbe preso

dopo lungo assedio Bisanzio, ove si era ricoverato il resto dell'armata di Negro, fece distruggere le terme, i teatri

ed ogni altro ornamento che vi era, come ancora le sue mura, le quali erano formate nella parte esterna con

grosse pietre quadrate, e collegate con spranghe di ferro; nell'interno erano le stesse mura munite di terra-

(4) Erodiano Lih. /. Dione Cassio Lih. LXXII:, c Galeno.

Composizione dei medicamenti, Lib. I. c. \.

(5) Lampridio in Commodo ed Erodiano Lib. I. Alcssanili-ina

togata aveva lo stesso imporalurc preteso che si nomasse Cartagi-

ne, bcnehc pure non si conosca essere stata fatta ivi da lui

opera, come si trova designato dallo stesso Lampridio,

(6) Dione Lib. LXXII.

(7) Lampridio in Giuliano,

i

ry«'*'.'*'.'*v*'.'X'.Tr'j
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pieni (li faljljricnti, c nell'esterno fin alte torri disposte in modo aniniirabile . Dione, che aveva vedute tali

costruzioni, registrava nei suoi scritti essergli sembrato che barbari c non Romani avessero eouquislata quella

insigne cittir (8)

.

Tra le opere edificate da Severo in Roma precipuamente si annoverava il Settizonio e le tenne dette dal

di lui nome Severiane; come ancora gli ardii situati nella regione Transtiberina vicino alla porta, distinta puie

collo stesso di lui nome, 1 quali per la loro forma venivano destinati ad uso pubblico. Quindi lece ancora le

sette case dette dei Parti, che si vedono registrate nei cataloghi dei regionari nella Regione XII di Roma (9).

Rimanevano sino tre secoli addietro circa ragguardevoli avanzi del Settizonio edificato da Severo nell' angolo

meridionale del Palatino, ove si trovava precisamente corrispondere verso quella via che comunicava coU'Ap-

pia, come indicava Sparziano aver ivi Severo tale monumento eretto perchè fosse veduto da coloro che giun-

gevano in Roma dall'Africa. Si vide dai detti resti essere stato decorato con tre ordini di colonne, ed eviden-

temente altri quattro vi erano che insieme componevano il numero di sette, per cui Settizonio dicevasi.

Ricchi ornamenti corintii decoravano tutte le parti di tali ordini, a seconda dello stile in codesta epoca intro-

dotto, come si può conoscere dai disegni che furono ritratti allorché rimanevano ancora in piedi i suddetti

avanzi. Ideando il compimento di questo edifizio , come vedesi in particolare designato dal suo piantato tracciato

in un frammento dell'antica pianta di Roma, si viene a comporre veramente un'opei a sontuosa e grande. Vuoisi

stabilire da alcuni topografi die questo monumento fosse stato destinato ad uso di sepolcro
; perchè il sovraindi-

cato scrittore nella vita di Geta designa essere questo principe stato riposto in un simile monumento: ma ve-

nendo indicato dal medesimo Sparziano che tale sepolcro stava situato lungo la via Appia a destra della porta

,

e solo fatto a guisa di un Settizonio, non si può credere che il detto Settizonio Palatino avesse servito a tale uso-

a ciò tanto più, perchè si trovava fare parte del Palazzo imperiale, ed incluso nell' antico recinto delle mura
della città, ove senza un particolar privilegio non vi potevano essere sepolcri; d'altronde sa|)]:iiaino che di-

versi sepolcri degli antichi Romani s'innalzavano a molta altezza, ed erano decorati con più ordini di architet-

tura a guisa di quanto era stato praticato nel Settizonio suddetto. Delle terme Severiane non si rinvengono ora

più alcune certe notizie, nò avanzi sicuri della loro costruzione; ma si conosce dai cataloghi dei regionarii es-

sere state situate nella Regione I. di Roma, ed evidentemente lungo la via Appia, verso la quale Severo ambiva
che figurassero i suoi monumenti affinchè si vedessero da coloro che venivano dall'Africa . Circa nella stessa

località si doveva trovare il sepolcro fatto a guisa di Settizonio, ossia decorato con sette ordinazioni
,

ch'egli

fece costrurre durante il suo impero, e nel quale furono riposte le di lui reliquie e quelle di Geta suo figlio.

Parimenti non rimangono più alcuni resti degli archi, detti Giani, che lo stesso Severo aveva fatto edificare nel

Trastevere vicino alla porta distinta col proprio suo nome.

Esiste poi ancora ben conservato l'arco di trionfo eretto in onor di Settimio Severo e dei suoi figli Cara-
calla e Geta, allorché egli fu proclamato imperatore per la undecima volta, ed allorché si celebrarono i di lui

trionfi per le vittorie riportate sui Parti, gli Arabi, e gli Adiabcni, come si dimostra chiaramente coll'iscrizione

che sta scolpita sull'attico del medesimo monumento. Però il nome di Geta si crede essere stato ivi cancellato

allochè fu questo principe da Caracalla ucciso per restare solo al governo dell'impero dopo la morte del padre.

La maniera con cui sono sculpiti i tanti bassirilievi figurati e gli ornamenti architettonici, che decorano que-
st'arco, serve di chiaro documento per conoscere quanto l'arte fosse decaduta; imperocché si vedono tali de-
corazioni tutte eseguite con una esecuzione negletta e con uno stile assai inferiore a quello che tenevano ante-
cedentemente i Romani in simili opere. E le proporzioni del monumento né anche si possono paragonare con
quelle degli altri archi per l' avanti eretti, benché si riducessero ad una semplice e comune disposizione. AU, o
arco fu innalzato in onore di Severo nel duodecimo anno della sua tribunizia podestà, ossia un anno dopo al

suddetto; e questo lo eressero gli argentarli e gli altri negozianti del foro Boario, ove serviva di ornamento ad
uno dei suoi lati. Ma si vede essere stato il medesimo architettato con proporzioni assai più piccole di quello
del foro Romano, ed anche di differente struttura; poiché mentre tutti gli altri simili monumenti che si cono-
scono hanno la principale loro apertura arcuata

,
per cui archi dicevansi, in questo invece é ardiitravata, e di pro-

(8) Dime Lib LXXIl^. cri Erodiano Lib. Iti.
(0) Spm-.iiim ili Severo, e Sesto ^iii-eiio in Severo.
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porzioni singolari. Le sculture figurate e quelle degli ornamenti architettonici, che decorano ogni più minuta

parte di questo monumento, sono eseguite con uno stile circa simile di quelle che ornano l'arco del foro Ro-

mano allo stesso Severo dedicato; onde senq3re più si viene a confermare essere l'arte sotto questo principe

decaduta di molto dal suo puro stile.

Severo fece poscia ristahilìre tutti gli edifizj puhhlicì di Roma che per antichità deperivano, e facendo iscri-

vere sui medesimi il suo nome, non tolse i titoli di coloro che Tavcvano edificati (1 0). Tra le opere, che con più

certezza si conoscono essere state ristabilite da Severo, si deve precipuamente considerare il Panteon di Agrippa,

poiché esiste scalpita sulla sua fronte una iscrizione indicante avere lo stesso Severo unitamente al suo figlio

Antonino nella decima di lui potestà tribunizia, ed allorché era stato proclamato imperatore per 1" undeci-

ma volta, restituito ad ogni culto tale edifizio per vetustà guasto. Ed in questo insigne monumento si distin-

guono ancora diverse parti che per lo stile sembrano essere state eseguite nel tempo di tale risarcimento, come

erano i rivestimenti dell'attico nelTinterno, e le colonne di porfido delle edicole, che si credono essere state so-

stituite alle celebri cariatidi di Diogene Ateniese, perite nelle antecedenti rovine ivi accadute. SulPiugresso prin-

cipale del portico di Ottavia, tuttora esistente, si vede pure altra iscrizione indicante avere lo stesso Severo uni-

tamente al suo figlio Autonino nell'undecima di lui podestà tribunizia, ed undecimo anno dell'impero suo rista-

bilito l'edifizio per incendio consunto: ma dai pochi resti che ci sono sopravanzati non si può conoscere quali

fossero le partì risarcite in tale epoca. Il tempio detto volgarmente di Giove Tonante, di cui rimangono tre colonne

corintie a piedi del Campidoglio verso il foro Romano, dal resto d'iscrizione die vi esiste scalpito sul sopraor-

nato si deduce pure che venne ristabilito nel tempo che tennero l'impero lo stesso Severo ed Antonino; e

così ancora Ìl tempio celebre della Concordia situato a lato del medesimo, come si conosce per quanto viene ri-

ferito da una iscrizione inserita in un manoscritto anonimo dell'ottavo secolo.

In un importante frammento dell'antica pianta di Roma esistente ora nel museo Capitolino, vedendosi

inciso il nome di Severo e di Antonino imperatori augusti, si viene a stabihre che la detta pianta sia stata fatta

precisamente mentre reggevano il governo questi principi; e la parte del Palazzo rivolta verso il clivo della Vit-

toria, che si vede tracciata in detta lapide, si crede giustamente essere stata ristabilita durante il medesimo

loro impero. Ed infatti tale parte del Palazzo, per essere stata situata verso il tempio della Pace distrutto dal

ftioco sotto r antecedente governo di Coramodo , venendo evidentemente pure di molto danneggiata dallo stesso

incendio, dovette aver bisogno di grandi risarcimenti. Forse anche lo stesso tempio della Pace, benché non si

abbiano certe notizie, si deve credere che venisse in tale epoca ristabilito; poiché come tuttora esistente in

intiero ci viene intlicato da altre posteriori notizie; né perchè non si vede questo ristabilimento registrato negli

scritti degli antichi, risguardanti le opere eseguite nel tempo ora considerato, si deve credere che non venisse

effettuato; giacche né il Panteon, né il portico di Ottavia, nè gli altri sopraindicati edifìzj, se non ci fossero

rimaste le iscrizioni denotanti i particolari risarcimenti ivi fatti, non si avrebbe saputo essere stati ristabiliti

durante il governo dei suddetti principi.

In simil modo ci viene indicato da Sparziano particolarmente avere Severo risarcite insigni fabbriche pub-

bliche nelle altre città dell'impero. Però in tutti tali risarcimenti, dovendosi adattare a quanto si era primiera-

mente stabilito nella costruzione di ciascun edifizio, si deve credere che non si fosse tenuta una maniera

tanto poco diligente, quanto quella che si vede essere stata impiegata nelle opere edificate di nuovo. Laonde

jirecisamentc solo dell'arco esistente nel foro Romano, ed in (juello del foro Boario, si può conoscere il vero

stile tenuto nel tempo di Severo
; poiché questi due monumenti sono i soli che ora ci rimangono più conservati

tra le opere erette di nuovo nel tempo ora considerato. Parimenti non si hanno precise notizie del tempio gran-

dissimo che si dice da Dione avere Severo edificato a Bacco e ad Ercole, per poter dedurre se nelle opere

pubbliche di altre specie si sia tenuto uno stile alquanto migliore, di quello praticato nei monumenti anzidetti

che ci sono stati conservati.

(1 0) Sparziano in Severo. Perù Dione nel!' indicare come que-

sto principe imprendesse a ristaurare molti edifizj anticlii, dice

die a quelli egli appose il suo nome, come se fossero stati da lui

eretti dai fondamenti: [Dione Lib. LXXP^I.) ma per allro con

quanto si vede sculpito nella fronte del Panteon si prova al con-

trario; perchè Severo, fiicendo ivi inscrivere il suo ristauro, lasciò

scritto a grandi leUerc che M. Agrippa fece l'edificio nel terzo suo

consolalo.
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Sevcroj fece inoltre costruire la strada che da Ostia lungo il litorale conduceva sino a Terracina, pas-

sando per Laurento, Lavinio, Anzio, Astura, Giostra, Torri bianche, Circeo e Torre, della quale ne riman-

gono ancora alcuni piccoU tratti conservati; e questo lavoro come opera di Severo ci viene contestato da una

antica iscrizione. Come pure per altra antica iscrizione rinvenuta vicino ad Ostia si conosce essersi nello stesso

tempo ristabilito con costruzione di pietre il ponte ai Laurentii, ed altro agli Ostiensi, sui quali doveva passare

la detta via. Parimenti con altre anticlie iscrizioni si conosce avere i! medesimo Severo unitamente al suo figlio

Caracalia costruita altra via che da Roma portava a Villa Magna, e ristabilita la Domiziana, la Lusitania ed altre

vie della Spagna (l l). Un grandioso bagno, narra Esicliio, avere Settimio edificato a Bisanzio vicino all'ara di

Giove Equestre, ed il iuco di Ercole; ed aggiunse sedili e portici nell'ippodromo sacro ai Dioscuri: onde per

queste magnificenze la città conservò sino a tanto che vissero i di lui figh il nome di Antoniniana.

Antonino Caracalia imprendendo a governare l'impero unitamente al suo fratello Geta, dopo la morte

del padre, benché cercasse ogni modo di disfarsi di lui per rimanere solo nel principato, pure di accordo collo

stesso fratello, che odiava, fece celebrare con grande apparato le debite esequie al defunto genitore. E poi-

ché di questa celebrazione più di qualunque altra eseguita agli antecedenti imperatori, da Erodiano in partico-

lare uè abbiamo notizie, così ci prevalererao di questa circostanza per indicare con quale pompa si solevano ese-

guire dai Romani le esequie ai loro principi. Si praticava in simili casi di celebrare un misto di lutto e di festaj

perchè il cadavere del defunto si sotterrava secondo il rito più sontuoso , e nel tempo stesso si faceva una im-

magine sua in cera, la quale si poneva sopra un grande ed alto letto coperto tutto di avorio e di oro. Si custo-

diva questa immagine per sette giorni continui con grande magnificenza, standovi in un lato alcuni senatori , e

nell'altro diverse matrone illustri per degnità dei genitori c dei mariti. Poscia alcuni scelti giovini delTordine

dei cavalieri e dei senatori trasportavano sulle spalle il letto funebre nel foro Romano,, passando per la via Sacra,

e lo collocavano là dove usavano i Romani di deporre il magistrato innalzandolo sopra diversi gradini, sui quali

stavano disposti nobili fanciulli. Quindi dopo che era fatto l'elogio del defunto, si trasferiva fuori della città nel

Campo Marzio, ove si elevava un palco di forma quadrata, e composto tutto di grossi travi a modo di taber-

nacolo. Questo si riempiva di esca aridissima, e di fuori si adornava con ricchi parati tessuti in oro, con figure di

avorio, e con pitture varie e bellissime. Nei mezzo di tale tabernacolo un'altro se ne alzava alquanto più ristretto,

il quale era aperto nei lati, e similmente ornato nell'inferiore. Con egual ristringimento un terzo si sovrapo-

neva, e parimenti un quarto, e così diversi altri sino all'estremo che riesciva il più piccolo dì tutti. Si poteva

assomigliare un tale apparato momentaneo , a quegli edifizj che torreggiavano nei porti , e servivano per dar lume

di notte ai naviganti, e che volgarmente si dicevano fanali o fari. Elevato poscia Ìl Ietto nel secondo taberna-

colo e celebrate tutte le pompe intorno al rogo stesso con somma magnificenza, il principe ereditario con L\na

fiaccola incendiava il primo tabernacolo, e tutti gli astanti si affrettavano di avvivare la fiamma; e quando il

fuoco era giunto all'ultimo tabernacolo si faceva dall'alto volare un'aquila, la quale si credeva che trasportasse

in cielo l'anima del principe. E d'allora in poi il defunto imperatore si venerava al par degli altri Dei (12). Si

hanno l'effigie di questi roghi in diverse medaglie coniate negli anni in cui si eseguirono le esequie di qualche

imperatore, e veramente corrispondono alle descrizioni che si hanno. A somiglianza di questi roghi costruirono

gli antichi diversi sepolcri, come si può dedurre da alcuni avanzi che sussistono particolarmente lungo la via

Appia, nei quali rimangono ancora tracce dei diversi ordini con cui erano innalzati. Ed in simil modo com-

posto doveva essere quello poc'anzi indicato che lo stesso Severo fece edificare lungo la via Appia a destra di

coloro che andavano alla porta, nel quale Sparziano narra essere state riposte le reliquie di Geta; poiché desi-

gnandosi fatto a guisa di Scttizonio, si viene a conoscere che si componeva di sette ordini di piani, circa nel modo

stesso con cui erano formati i detti roghi.

(1 1) Grulerio. Thesanr. Ijiscrìp. pag. 1 50. N. 5. png, 1 57.

iV. 7. pag. 156. N. 9. pag. 1 58. N. 3. eFabretti Inscript. CIO.

(12) Erodiano Storia Lih. JV. Circa simile apparato fune-

lire aveva innalzato Severo, tosto che ottenne Tinipero, per cele-

brare le esequie di Pertinace, come narra Dione in particolare:

ma si componeva solo di tre tabernacoli, ornati tutti di avorio,

d'oro e di alcune statue^ e sull'alto stava posto un cario dorato

che Pertinace conduceva. A tale rogo era stalo imposto il Ietto fu-

bre, ed in esso erano state gettate da prima tutte tjuelle cose che

si erano portate atline di maggiormente decorare tale apparato

eretto per i medesimi funerali. Quindi dopo che si fecero aggirare

intorno al rogo medesimo le pompe funebri, gli si diede fuoco, ed

un'atjuila partendo, annunziava essersi Pertinace trasferito tra gli

Dei. yDione Lih. LXXIK)
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Più cose l'isguarclanti le uccisioni e le strane imprese fatte tla Caracalla, allorché dopo le morte del fra-

tello si trovò solo a governare l'impero, che buone istituzioni ed opere edificate per utile pubblico si trovano

registrate negli scritti degli antichi. Però narra Sparziano che questo principe portò a compimento il portico che

conteneva le opere risguardanti le gesta, i trionfi e le guerre fatte da suo padre Severo, dei quale non si hanno

.llcune precise notizie. Quindi vastissime terme sappiamo che fece costruire in Roma, le quali erano dette dal

di lui nome Antoniniane, e che si dicono da Eusebio terminate nel quinto anno del suo assoluto impero (J 3).

Veramente fabbrica immensa e sontuosa costituivano queste terme, e non valsero le ingiurie dei tempi e !c

devastazioni a distruggerle; imperocché rimangono tuttora imponenti avanzi, i quali, benché spogliati di ogni

ornamento, formano la generale ammirazione. Considerandone partitaraente la immensa struttura, ed idean-

dosi il modo ricco e nobile con cui erano queste terme adornate, riesce difficile il credere come si abbiano

potute eseguire nel breve tempo che tale principe resse a se solo l'impero; giacché mentre imperava con Se-

vero suo padre altre terme si edificarono, come abbiamo poc'anzi indicato. Imperocché oltre la grande co-

struzione delle mura e volte, che componevano la struttura della fabbrica, si veggono ivi essere stati fatti ia

larghe aree musaici figurati a colori, nelle pareti rivestimenti di marmo di varie specie, colonne ed altri or-

namenti di molto lavoro e sontuosità. Laonde convien supporre, come da Lampridio nella vita di Alessan-

dro Severo viene indicato, che fossero solo portate a compimento sotto l'impero di questo secondo Severo.

Sappiamo poi da Sparziano che vi era in tali terme una cella solcare costrutta con tanto artifizio dairarchitetto

che non si avrebbe altrove potuta imitare
;
poiché dicevasi esservi stata un' armatura di metallo o di rame, alla

quale era affidata tutta la volta, e tanto era lo spazio che abbracciava quanto mai si avrebbe potuto cuoprire da

un dotto meccanico. Come opera egregia di Roma erano considerate queste terme da Eutropio, e magnificen-

tissimc da Sparziano , nelle quali dicevasi che vi erano mille e seicento sedie di pulito marmo fabbricate per ba-

gnarsi (l 4). Gli ornamenti di marmo che componevano la decorazione di queste terme, se però furono sculpiti per

uso delle medesime espressamente e non furono tratti da altre fabbriche anteriori, come si soleva praticare in

queste ultime età dell'impero Romano, si trovano essere di uno stile alquanto migliore di quei sculpiti sotto

11 governo di Severo per decorare i suoi archi di trionfo. L'opera laterizia, con cui fu fatta per più gran

parte la struttura della fabbrica, si vede eseguita con diligenza e disposta con ordine nelle arenazioni; ed anzi

si può quasi dire che in questa specie di costruzione abbiano i Romani di quest'età usata più cura, che nei tempi

anteriori.

Per uso di queste terme Antoniniane sembra che Caracalla si fosse servita dell'acqua Marcia, poiché nella

seconda iscrizione che si vede sculpita sopra il castello di detta acqua esistente sulla porta Tiburtina, si trova mdi-

cato avere questo principe aggiunto un nuovo fonte all'acqua stessa per poterne disporre per tale sua fabbrica

senza togliere quelle quantità che erano già distribuite ad altri usi. E ciò ancora sembra confermarsi, dal vedere

che l'acquedotto di quest'acqua terminava sulla porta Capena come ci assicura Frontino, giacché vicino a que-

sta porta stavano poste le dette terme. Ma nei tempi successivi, non essendo evidentemente sufficiente la detta

derivazione dell'acqua Marcia per i tanti bagni che vi si aggiunsero, si portò ivi altra acqua col mezzo di un'acque-

dotto espressamente costrutto, di cui rimangono avanzi al di sopra della parte meridionale di queste terme. Ci

Tiene in seguito designato da Sparziano che Caracalla lastricò la via Nuova che passava sotto le medesime sue

terme Antoniniane, in modo più bello di qualunque altra area di strada o di piazza che si avesse potuto rinvenire

in Roma; e con questa vìa si aveva accresciuta la città verso tale accesso (15). Onde convien credere che tale

tratto di via detta Nuova, per questo ristabilimento, appartenesse al principio della vìa Appia, che passava pre-

cisamente sotto le dette terme; perchè cosi restava prolungata la città dalla porta Capena sino a tutta l'esten-

sione che occupavano le terme Antoniniane. Narra inoltre Sparziano che lo stesso prìncipe fece edificare in ogni

(13) Eusebio in Cronologia, e Sparziano in Ant. Caracalla,

(14) Eutropio Lib. Vili. Sparziano in Sc'cro. Olimpiodoro

pre5So Fozio, osscrvaiiilo come ciascuna delle grandi abitazioni di

Roma contenevano quanto poteva racchiudere una mediocre città,

indicava tra gli altri edifizj clic vi erano di maggior sontuosità, i

Ij.igni pubblici di grande ampiezza, e tra questi gli Antoniniani

edificati per comodo di tutti quei che andavano a lavarsi, nei quali

vi erano milleseicento sedili fatti di liscio marmo, ed i bagni detti

di Diocleziano, che in seguito esamineremo, ne avevano quasi il

doppio

.

(15) Sparziano in Ant, Caracalla, c Sesto Aurelio Vittore

De Caes. c. 121.
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luogo diversi tcnipj d'Iside con molta magnificenza, dei quali però non abbiamo cognizione della loro architet-

tura. Quindi si conosce da Dione che i senatori, al quale ordine egli apparteneva, erano costretti, allorché Ca-

racalla partiva da Roma di fabbricargli a spese loro molte case, e sontuosi alberghi lungo le vie che percorreva

nei suoi viaggi j in lontane regioni e per anche nei più brevi; nelle quali case non solo non aveva abitato giammai

ma né pure gli era passata per la mente di vederne alcuna. Inoltre si costruirono dai medesimi magistrati pure

a loro spese anfiteatri e circhi, in tutti quei luoghi nei quali aveva stabilito di tenere quartieri d'inverno, o spe-

rava di dovere svernare; e tutti siffatti edifizj si atterravano ben tosto giacché egli aveva introdotto tale costume

soltanto affine d'impoverire i senatori medesimi (16). Da questa narrazione precipuamente vuoisi dedurre essere

stato in tale circostanza edificato quel circo che rimane in gran parte conservato a poca distanza dalla città lungo

la via Appia, e che per ciò vien detto volgarmente di Caracalla: ma essere stato il medesimo costrutto in tempi

posteriori, a questi ora considerati, io dimostreremo nel seguito di questo ragionamento. D'altronde, venendo as-

serito da Dione che erano gl'indicati edifizj subito distrutti e fatti semplicemente per uso momentaneo, non si

può considerare essere stato compreso questo nel numero di quelli, perchè non solo non si vede essere stato espres-

samente rovinato, ma esiste tuttora più conservato di qualunque altro circo, di cui ci sono rimaste tracce dagli

antichi; né il luogo prossimo alla città, in cui fu edificato, poteva essere stato mai destinato a tenere quartieri

d'inverno. Poscia più che edificazioni fatte da Caracalla si narrano dagli antichi scrittori in vece diverse distru-

zioni di fabbricati cospicui da lui ordinate, ed in particolare molte di quelle che vi erano nei paesi della Meso-

potamia, da lui con inganno occupati, e quelle esistenti in Alessandria rovinate per vendicarsi dei suoi abitanti

che l'avevano motteggiato, nella quale occasione riparti per sino la città in due parti col mezzo di un grande

muro, affinchè fosse tra i medesimi troncata ogni comunicazione, come si trova indicato da Dione. Osservava

però Io stesso scrittore, che allorquando Caracalla si portò nel paese dei Germani, avendo ricercato i! sepolcio

di Siila, lo rifabbricò con più nobile architettura, e simili altre poche opere si narrano essere state fatte da que-

sto principe durante il suo impero.

Sotto il breve impero di Macrino nessune opere sappiamo che si siano imprese ad eseguirsi; e solo forse

acquistarono maggiori ornamenti le fabbriche di Antiochia ove egli principalmente si tenne ad abitare con lusso

ed ozio. Mentre imperava questo principe e mentre si celebravano i Vulcanali, venne l'anfiteatro Flavio colpito

da un fulmine, e fu l'edifizio in tal modo incendiato che tutta la cinta superiore, con tutto ciò che nel suolo

interno dell'arena trovavasi, fu consunto dalle fiamme in un'istante; quindi anche nelle altre parti della fab-

brica, essendosi comunicato il fuoco, furono tutte scoperte. Nè ad estinguere l'incendio giovò l'opera prestata,

e benché non vi fosse acqua in Roma che colà non si facesse scorrere; nè giovò la pioggia caduta in allora in

abbondanza, e con veemenza grande. Questo anfiteatro per alcun tempo si conservò così rovinato ; percui i giuo-

chi dei gladiatori per molti anni furono esposti nel circo [il)- Onde quasi solo a pregiudizio dell'arte che im^

prendiamo a descrivere , si possono considerare le cose risguardanti la medesima accaduta sotto T impero di

Macrino.

Tosto che ottenne il governo dell'impero M. Aurelio Antonino soprannominato Eliogabalo, e che ebbe

svernato in Nicomedia, fece trasportare in Roma l'immagine del nume di cui egli era principal sacerdote, ed

al quale stava eretto un sontuoso tempio in Emesa risplendente tutto di ornamenti di oro, e di argento, come

ci viene da Erodiano particolarmente descritto. Quindi a tale immagine, che alcuni dicevano rappresentare il

Sole, altri Giove, e che consisteva in un grande sasso tagliato a forma di cono , fece edificare in Roma un assai

bello c grandissimo tempio con infinità di altari all'intorno, entro i quali ogni mattina egh stesso sagrificava

gran numero di vittime di varia specie (l 8). Venne innalzato questo tempio ove prima stava quello di Orco sul

(1G) D,one Lib. LXXVII.

(17) Dione Uh. LXXFII. AI primo riflettere sulla indiciita

circostanza, non si può comprendere come avesse una si solida

fabbrica potuto iticendiarsi facilmente, ed esser tanto danneggiata

ilal fuoco. Ma considerando die la cinta superiore, ove cadde il

fulmine; era formata dal portico, sotto al quale stavano Ì gradi di

legno, e che pure di legno era composta 1' impalcatura superiore

sostenuta dal portico stesso, si viene cosi a conoscere, come potè

ivi il fuoco facilmente appiccarsi, e distruggere le travature del

portico; percui le colonne rimanendo sciolte rovinarono facilmente

nel basso dell'cdifizio. Parimenti ora essendosi conosciuto che l'a-

rena era sorretta in gran parte da tavolati di legno, posti sopra al

ricettacolo delle fiere, si rende pure facile l'intendere il modo con

cui potè incendiarsi tale parte inferiore dell'anfiteatro, c!ie si cre-

deva per r avanti formata solo da un solido piano.

(18) Eradiano Lib. V. c Sesto Aur. Vittore. De Cacs. c. 23,
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Paintlno, e si trovava essere vicino alla casa imperlale. In esso trasportò quanto i Koraani custodivano dì più

sacro negli altri teinpj, come la statua di Cibele, il fuoco di Vesta, ed il Palladio (19). Parimente altro tempio

allo stesso nume fece edificare Eliogabalo nel suburbano di Roma, con molta magnificenza e grandezza, nel

quale ogni anno trasportava pomposamente in processione la immagine dei suo dio. Unitamente al medesimo

tempio aveva pure fatto edificare un'alta torre, dalla quale in tempo che celebrava tale festa gettava al popolo

ricchi arredi di diversa specie (20). Un certo senatulo, ossia senato per le donne, narra Lampridio avere Elio-

gabalo fatto sul Quirinale, nel quale si congregavano le matrone nei giorni solenni, come si praticava sotto

gfi antecedenti imperatori. Un bagno pubblico Io stesso scrittore indica aver fatto questo principe sul Pala-

tino, nel quale soleva bagnarsi insieme col popolo. Come pure aveva ivi fatto lastricare aree con pietre la-

cedemonie, ossiano serpentine e porfidi, le quali opere sì dissero dal di lui nome Antoniniane: ma poscia per

altri simili lavori fatti nel seguito da Alessandro si distinsero più comunemente col nome di Alessandrine.

Parimenti aveva elevata lo stesso Eliogabalo sul Palatino un'alta torre coperta di strati aurati e gemmati,

dalla quale voleva precipitarsi se glie ne fosse accaduto il bisogno. Ristaurò poscia l'anfiteatro Flavio in quelle

parti ch'era stato danneggiato dall'incendio accaduto sotto Macrino. Fece poi continuare e dedicare la grande

costruzione delle terme Antoniniane; come pure imprese ivi ad aggiungere il portico che fu poi portato a

compimento da Alessandro Severo. Si narra ancora avere fatto lo stesso Eliogabalo edificare le terme dette

Variane, nel vico Sulpicio, le quafi si trovano registrate nel catalogo dei regionarii della Regione XIII di Roma.

Parimenti lo stesso Lampridio indica aver questo principe fatti altri bagni in molti luoghi, ed altre opere di

puro lusso. Dedicò pure il tempio clie aveva fatto costruire Marco Antonino alle radici del monte Tauro nel

vico detto Alala, ove mori Faustina di lui moglie, e lo destinò al culto del suo Giove Sirio, ossia del Sole (2l).

Ma di tutte queste opere non rimanendoci sicure tracce, fuorché di quelle che aggiunse alle terme Antoniniane,

le quali nè anche bene si possono ora distinguere, non si può conoscere quale fosse la loro architettura, e maniera

con cui erano decorate. D'altronde considerando avere egli regnato solo pochi anni ed ancor curandosi quasi solo

di tener pratiche viziose , non si può credere che le designate opere fossero di ragguardevole vastità, nè di pregiata

architettura.

Più nobili opere si dicono essere state innalzate dai Romani sotto il governo di Alessandro Severo , perchè

con più nobili istituzioni e con più giustizia resse l'impero questo successore di Eliogabalo. Egli primieramente

si occupò di restituire ai tempj le immagini di quei numi, e le altre cose sacre che erano state da Eliogabalo

rimosse (22). Ordinò che fossero ristaurati a spese pubbliche il teatro, il circo e l'anfiteatro; evidentemente

Flavio. Del ristabilimento fatto in quest'ultimo cdifizio, ne abbiamo un documento in una di lui medaglia

rappresentante lo stesso anfiteatro. Quindi tra le altre cose da lui stabilite assegnò nelle terme luoghi distinti da

bagnarsi , ed ordinò che ivi tutto si facesse con metodo, e regolare sistema. Aggiunse altro fabbricato alle terme

Neroniane, percui poscia furono queste distinte col di lui nome, e si dissero Alessandrine. Ivi distruggendo al-

cuni suoi privati edifizj, formò un bosco per uso delle stesse terme; e vi condusse nuove acque con un'acque-

dotto che pure dal di lui nome si disse Alessandrino (23). Delle terme Neroniane o Alessandrine rimangono

diversi avanzi nel Campo Marzio a poca distanza di quelle di Agrippa, e di più ne rimanevano tre secoli ad-

dietro , di modo che il Palladio potè ritrarre la intiera loro disposizione: ma non si possono conoscere le opere ivi

aggiunte da questo principe. Anche più ragguardevoli resti esistono tuttora dell'acquedotto, che si crede essere

slato fatto espressamente per portare l'acqua a queste terme, e si vedono i medesimi edificati con opera laterizia

di buona costruzione. Si prendeva quest'acqua dai campi situati poco più oltre della antica città di Gabi verso

Preneste, ove tuttora si prende l'acqua detta Felice, la quale viene portata in Roma con un acquedotto che per-

corre una direzione tutta differente dell'antico. Però se si riflette che nel luogo, in cui stavano situate le dette

(19) Lampridio in Eliogabalo.

(20) Erodiano Lib. V.

(21) Lampridio in Severo, Capitolino in Marco Antonino, e

Sparziano in Antonino Gela. Si trova inoltre registrato nella cro-

nica di Eusebio che questo principe ad insinuazione di Giulio A-

frioano fece ristabilire l'abitalo concesso da Vespasiano dopo la

distruzione di Gerusalemme alla colonia di Emmaoso. Parimenti

altre opere dovette Eliogabalo imprendere a ristabilire nei paesi

dell'Asia, ove fu educato, ed ove amministrava il culto del suo

nume.

(22) Erodiano Lib. VI.

(23) Lampridio in Alessandro Severo.
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terme Alessantlrine, già era stata portata T acqua Vergine, la quale ne poteva somministrare quantità sufficiente

a tutti gli usi delle fabbriche del Campo Marzio, e che ivi nou era bisogno di avere acque di livello tanto alto,

quanto quello che si traeva dalla suddetta acqua Alessandrina, si può dedurre con qualche probabilità che pri-

mieramente di tale acqua si sia servito Alessandro per soraraiiiistrarne in maggior copia alle terme Aiitoniniaiie,

situate in un piano più elevato, e quindi a queste inferiori del Campo Marzio l'avesse portata; imperocché

venendoci iridicato dallo stesso Lampridio che questo principe aggiunse pure altre opere alle terme Antoniniane,

si dovette perciò ivi pure avere bisogno di maggior quantità di acqua di quella che primieramente venne asse-

gnata da Antonino Caraealla. Lo stesso Alessandro Severo portò a compimento quel portico che aveva impreso

ad edificare Eliogabalo per ingrandire e maggiormente nobilitare le medesime terme Antoniniane (54). E questo

portico deveva corrispondere lungo la via Nuova che fu stabiUta da Caraealla, e che passava sotto le dette

di lui terme.

Il circo Agonale, che stava situato lungo il Iato occidentale delle anzidette terme Neroniane o Alessan-

drine, trovandosi registrato nel catalogo dei regionarj sotto la denominazione di Alessandro Pio imperatore, e si-

milmente rappresentato in alcune medaglie coniate in onor suo, si viene a stabilire che questo principe unita-

mente alle terme Io ristabilisse o lo nobilitasse con miglior costruzione di quella con cui era stato nei tempi

anteriori edificato. Ora di questo circo, conservandosi solo la sua forma con alcune sostruzioni che reggevano i

gradi degli spettatori, non si può conoscere quale sia stata l'opera ivi fatta da Alessandro.

Nelle fabbriche dei Palatino fece questo principe diverse opere composte con le due specie di pietre dette

porfirite e lacedemonie ; le quali opere si dissero dal di lui nome Alessandrine, perchè erano state primieramente

da lui introdotte. Lampridio mentre ciò asseriva, indicava poi nella vita di Eliogabalo che simiU opere erano

state fatte da questo principe, come abbiamo poc'anzi riferito; laonde per concordare le due asserzioni coii-

viea credere che siffatte opere siano state solo per poco poste in uso da Eliogabalo, e ne anche portate a com-

pimento; ma poscia più ampiamente e per bene stabilite da Alessandro, onde è che non dai nome dell'inven-

tore, ma da quello dell'ordinatore furono distinte. Consistevano evidentemente queste opere in pavimenti fatti

con le indicate due specie di pietre ridotte in piccoh pezzi e disposte in variati ripartimeuti a guisa di musaico,

come incirca si trova essere stato praticato in diverse basiliche cristiane erette dopo la caduta dell'impero Ro-

mano in diverse città.

Sullo stesso Palatino narra Lampridio die questo principe eresse alcuni cenacoli, ossiano luoghi deliziosi

di trattenimento j i quah distinse col nome di Mammea di lui madre, e così si dissero Diete Mammee; ma po-

scia volgarmente si dicevano per imperizia di Mamma. Ed in fatti nei cataloghi dei regionarj della regione Pala-

tina si trovano registrati tali luoghi; per cui convien credere che fossero di ragguardevole vastità e con nobile

struttura edificati. Ora però non essendo facile il rinvenirne tracce tra le differenti rovine che avanzano delle

fabbriche Palatine, non si possono neppure avere cognizioni della maniera con cui erano edificati ed ornati sif-

fatti edifizj. Aveva divisato lo stesso Alessandro di ridurre il Settizonio, eretto da Settimio Severo nell'angolo

meridionale nel Palatino, a servire di adito al Palazzo, come aveva stabilito lo stesso Severo: ma dagli augurj si

disse essere proibito quando ciò non avesse egli chiesto con sacrifizj. Se poi effettivamente sia stato praticato un

tale adito ora non si può sapere; però dalle indicazioni che si rinvengono nei frammenti della pianta Capitolina

risguardanti il piantato di questo monumento, non si conoscono esservi state praticate aperture; ed anzi nell'absi-

de di mezzo vi è segnata una base di piedistallo, sul quale stava evidentemente situato il siumlacro di Severo

designato da Sparziano.

Molte statue colossali e di buono artificio pose questo principe in diversi luoghi della città. Ed altre rap-

presentanti sommi uomini trasportò da differenti luoghi nel foro Trajano. Parimenti statue colossali, tanto in

piedi che equestri dei divi imperatori situò nel foro di Nerva, che Transitorio dicevasi; ed ivi le collocò con tutti

i titoli spettanti ai medesimi e con colonne di bronzo, le quali con ordine delle gesta iniitavano l'esempio di

Augusto; poiché questo principe, allorquando pose le statue dei sommi uomini nel suo foro, aveva aggiunte le

iscrizioni denotanti le loro gesta. Inoltre si trova indicato dallo stesso Sparziano che Severo ornò decentemente

il tempio di Iside e di Scrapide, e che vi aggiunse le statue con i vasi e tutti i mistici arredi, che erano proprii

(24) Lampridio in intonino Eliogabalo, ed in jéless. Severo.
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al culto di tali divinità. Così con fjuestc opere aveva Alessandro Severo procurato di adornare maggiormente

gl'indicati luoghi di Roma.

Al palazzo di Baja unitamente allo stagno diede il nome di Mammea sua madre, etl aggiunse ivi altre ma-

gnifiche opere in onore dei suoi parenti, con uno stagno , nel quale v'introdusse il mare, come viene da Lam-

pridio descritto: ma quantunque rimangano in Baja diverse rovine delle fabbriche imperiali ivi erette, non si

possono poi con sicurezza distinguere quali appartenessero alle dette opere aggiunte da Alessandro. Ci assicura

inoltre Io stesso scrittore, che questo principe prestò soccorsi e fece ristaurare tutti quei paesi che erano stati

danneggiati dalle guerre e dai terremoti, e ristabilì in ogni luogo i ponti ch'erano stati da Trajano edificati, ed

altri anche costrusse di nuovo, che furono a lui attribuiti: ma a quelli ristaurati soltanto egli giustamente con-

servò il nome di Trajano. Fece poscia in ogni regione pubblici granari, nei quali si ponevano i grani di quei

privati che non avevano mezzi da custodirli. Aggionse parimenti bagni in tutte quelle regioni che per caso non

ne avevano; ond'è che molte simili opere al tempo di Sparziano si distinguevano col nome di Alessandro. Cose

bellissime narra lo stesso scrittore avere fatte edificare Alessandro, e regalate ai suoi amici che maggiormente

giudicava essere onesti. In tal modo questo principe mentre premiava i buoni suoi amici, e soddisfaceva ai bi-

sogni dei privati, proraoveva poi le arti nell'edificazione di nuove fabbriche, e nel conservare quelle più co-

spicue che erano state danneggiate.

Severo aveva divisato di fare tra il Campo Marzio ed i Septi Agripplni una basilica, clie dire si doveva

dal di lui nome Alessandrina, e che in largo doveva estendersi cento piedi, ed in lungo mille, cosicché venisse

tutta sorretta da colonne: ma non potò effettuare questa sua grande opera a cagione della sua morte, come si

trova indicato da Lampridio. Parimenti si dice dallo stesso scrittore aver voluto Severo ristaurare il tempio di

Marcello: ma non sì conosce poi se ciò venisse effettuato. Si narra pure essere stato destinato da questo prin-

cipe di edificare un tempio a Cristo : ma riferisce lo stesso Lampridio che ne venne distolto da coloro coi quali

si era consigliato. Simili altre nobili imprese si dicono essere state designate da Alessandro, ma non portate a

compimento

.

Dispose però Alessandro il modo a01nchò gli artefici di ogni specie avessero stipendii proporzionati ai loro

meriti, ed istituì scuole, nelle quali i discepoli potessero essere istruiti nelle scienze e nelle arti particolarmente.

Egli stesso ancora, come si trova da Lampridio indicato, dilettavasi a dipingere ed apprendere i primi insegna-

menti delle altre arti. Laonde con queste buone istituzioni si avrebbe potuto trattenere la tendenza alla cattiva

maniera introdotta nelle arti stesse e l'avviamento verso il loro decadimento, se avesse retto per più lungo tempo

l'impero, o se almeno fosse stato secondato in tali sue disposizioni dai suoi successori. Ma tanto già si erano gli

artisti di quei tempi allontanati dai buoni principii stabiliti dai loro maggiori nelle arti, che non poterono otte-

nere buon effetto tali sue istituzioni. Però nell'arte dello seulpire, bramando Alessandro d'imitare quanto si

era fatto nei tempi più antichi principalmente per onorar le gesta dell'eroe Macedone, di cui egli aveva assunto

il nome, si credono essere state fatte opere ad imitazione delle Greche di tale epoca, ma con lavoro alquanto

inferiore. Mentre nell'arte dell'edificare, benché non ci rimangano ragguardevoli resti delle fabbriche erette da

questo principe; pure si può con qualche evidenza stabilire clic si continuasse ad impiegare quella maniera co-

rintia sommamente arricchita di ornamenti, ed interrotta nel proseguimento di tutti i suoi cornieiamenti, che

già si era introdotta nelle opere innalzate dagli antecedenti ultimi imperatori. Pertanto se dalle dette buone isti-

tuzioni di questo principe non ne derivò un ragguardevole benefizio per l'arte, che imprendemmo a descrivere,

non dovette neppure maggiormente peggiorare. Quindi per l'ultimo periodo, che fu in eerto modo propizio alle

arti, si può questo considerare; imperocché l'impero venne semprepiù afflitto dalle guerre, e governato da prin-

cipi meno propensi a proteggerle.

Trovasi designato da Lampridio aver Alessandro Severo alla sua morte meritato che gli fosse eretto ia

Roma un grandissimo sepolcro, ed onorato di sacerdoti, i quali furono detti Alessandrini, ed aggiunta una fe-

stività tanto in nome suo che della madre, la quale poscia religiosamente si celebrava; perciò si stabilì di rico-

noscere per avanzo di tale sepolcro quello che esiste lungo la via Tusculana a poca distanza dalla città, e che

vien detto volgarmente Monte del grano. Da quanto rimane di questo monumento si conosce essere stato for-

mato da una cella sepolcrale di forma rotonda. Sopra a questo s'innalzava un grande tumulo, del quale ora non
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rimane altro che un ammasso di rovine che compongono l'elevazione distinta volgarmente con la indicata de-

nominazione. Quindi da questa indicazione si conosce che era il sepolcro formato ad Imitazione del mausoleo

di Augusto; ma però con dimensioni minori, e con minor nobiltà di ornamenti arcliitettato. Imperocché si vide

essere stato questo pure, come il detto mausoleo, formato internamente di una camera tonda, ed esternamente

vi sovrastava un'aggcre coperto evidentemente pure da alberi verdi con al di sopra la statua dell' imperatore

.

Nell'interno della detta celia fu rinvenuta nel deeimoquinto secolo l'urna che esiste ora nel musco Capitolino,

sulla quale si veggono coricate due figure, Tuna di uomo e l'altra di donna, che si credettero rappresentare Ales-

sandro Severo e Giulia Mammea di lui madre. Peraltro osservando la figura virile che rappresenta un uomo di

maggior età di quella che ebbe Alessandro, allorché fa tratto a morte, si deduce secondo altra opinione che

stasse ivi figurata altra persona incoguita ed unita alla moglie. Qualunque sia la vera rappresentanza di tali fi-

gure, si conviene però da tutti che questo monumento appartiene all'età ora considerata; perchè lo stile delle

figure sculpite nell'urna, la qualità della costruzione laterizia dei muri della cella, ed alcuni bolli dei mattoni

impiegati nella medesima concordano, con le cose spettanti a questi tempi. Intorno alla detta urna si veggono scul-

pite in bassorilievo figure rappresentanti , secondo la più probabile opinione , il contrasto che ebbe luogo tra

Achille ed Agamennone per Briseide; ma secondo altre opinioni si credono risguardare altri fatti dell'Iliade, sulle

quali cose però non è di nostro scopo l'intrattenersi. Considerando pertanto questo genere di monumenti per la

parte che spetta all'architettura, osserveremo che solo circa nei tempi poco anteriori a questi ora consideratisi

stabilisce concordemente essere stato introdotto presso i Romani il più frequente uso d'impiegare tali urne de-

corate con sculture figurate per contenere le reliquie delle persone più distinte. Imperocché quelle che si desti-

navano a tale uso nei tempi più antichi si conosce ch'erano fatte con pietre colorate di varia specie e di forma

differente. E siccome in tali urne si vedono sculpite figure che eertamente non avevano alcuna relazione colle

qualità delle persone a cui erano destinate; si viene così a conoscere che si preparavano avanti, sculpendovi

sopra rappresentanze tratte da opere antiche di maggior pregio , e queste dagli artisti in gran numero si vende-

vano, come gli altri comuni oggetti di commercio, a coloro che li richiedevano. In altre poi più ordinarie si veg-

gono solo sculpiti baccelli retti o ondeggiati con nel mezzo l' effigie o il nome delle persone che racchiudevano.

Moltissime sono le urne di queste differenti specie, che si trassero dai sepolcri antichi
;
dimodoché, oltre le più

pregiate conservate nel musei , non vi è quasi nessuna casa moderna di Roma senza elie ne contenga alcuna, ove

avendone cambiato l'uso, furono destinate comunemente a servire di fontane.

Come cose operate in favore deirarchltettura sotto Massimino si possono considerare solo alcuni risarci-

menti di vie della Spagna e della Lusitania, come si trovano indicati in diverse iscrizioni antiche, ed il grande

ponte ch'egli fece costruire sul Reno per far passare nella Germania il di lui esercito; però quest'opera si do-

vette cominciare mentre vivea Alessandro. Molte cose poi a pregiudizio dell'arte stessa si narrano essere acca-

dute sotto questo principe. E primieramente entrando egli nel paese dei Germani distrusse tutte le loro abita-

zioni. Benché fossero queste di assai poco stabile struttura; poiché ci assicura Erodiano che usavano essi assai

di rado di fabbricare con pietre e mattoni, ma collegando semplicemente grandi travi tra loro, componevano

padiglioni campestri, pure si dovette produrre un grande danno. Oltre ciò fece fondere e disfare tutte le offerte

che stavano appese nei tempj , le statue dei numi , le armi degli croi ed ogni altra opera pubblica che potea avere

qualche valore. Parimenti allorché Cappelliano governatore di Massimino nella Numidia, si rivolse verso Car-

tagine per distruggere il governo imperiale ivi stabilito da Gordiano e dal di lui figliuolo, fece spogliare i tempj

con le pubbliche e private fabbriche di tutti i loro ornamenti, i quali in ^illora erano molti e ragguardevoli.

Imperocché ci fa conoscere il sovraindicato scrittore che la detta città si trovava essere in tale circostanza grande

e popolata, di modo che quasi pareva una Roma; mentre si chinava a questa soltanto, con la sola Alessandria

di Egitto si poteva poi pareggiare per la grandezza e ricchezza. Roma maggior danno ebbe a soffrire nella guerra

civile che accadde tra il popolo, e le milizie dopo la elezione ivi fatta dal Senato di Massimo, Balbino, e del

giovine Gordiano, per essere stati uccisi dai senatori Gallicano e Mecenate due soldati di Massimino che si erano

inoltrati nella eurla sino ali altare della Vittoria; imperocché riparandosi il popolo entro le case, e scagliando

tegole, sassi, e mattoni sopra i soldati, che erano usciti dai loro alloggiamenti, posero questi in contracambio

fuoco alle case; onde accadde che gran parte della città fu dal fuoco stesso consunta e distrutta, per essere in



148 AHCniTETTURA ROMANA. PARTE I-

alloi'a formala di corpi di fabbriche ammucchiati gli uni sagh altri, e costrutti per Io più di legno. Cosi molte

]ìersone ricchissime s'iinpovcrino perdendo degh stabili da cui essi traevano grandi rendite, ed erano i medesimi

di architettura magnifici, e ricchi di varii ornamenti. Quindi allorché Massimino si portò contro Aquilcja col

suo esercito per espugnarla, trovando quella città ridotta in caso di prestargli forte resistenza, perchè era in al-

lora assai vasta e popolata e cinta con solide mura, si rivolse a distruggere ogni cosa che si trovava esistente

fuori del suo recinto , sinché venne dai suoi stessi soldati ucciso unitamente al suo figlio, ch'egli aveva associato

all'impero (25).

Allorquando però vennero dal Senato eletti Massimo e Balbino imperatori, si trova indicato da Capitolino,

che fu trattato nella euria intorno il ristauro dei tempj, rornaraento delle basiliche, delle terme di Tito, e la

riedificazione dell'anfiteatro. Se effettivamente furono eseguiti i ristabilimenti dei detti primi edifizj nel tempo

che tali principi ressero Ìl governo dell'impero unitamente al giovane Gordiano j non si hanno nessune notizie

per conoscerlo*, ma dei ristauro fatto all'anfiteatro Flavio, ne abbiamo un chiaro documento in un medaglione

coniato in onore del detto terzo Gordiano, nel quale si vede rappresentato il medesimo edifizio; onde convien

credere che solo dopo la morte di Massimo e Balbino, e mentre imperava solo il giovane principe anzidetto, si

sia 25ortato a compimento un tal lavoro. A questo medesimo risarcimento sembra che si fosse posto mano

sin dal tempo che teneva il governo Eliogabalo, ed Alessandro Severo, come abbiamo indicato poc'anzi, e

che sempre sia rimasto imperfetto
;
imperocché nessun altro ragguardevole guasto si conosce essere accaduto

a questo edifizio dopo T incendio che avvenne ai tempi di Massimo, perchè il suo ristabilimento avesse potuto

meritare di coniarvi la detta grande medaglia.

Nel tempo che tenne a solo il governo dell'impero il terzo Gordiano, ci narra Capitolino che fece con

grande magnificenza adornare la casa che i Gordiani suoi antenati possedevano in Roma nelle Carine , e che era

quella slessa in cui pochi anni avanti aveva abitato Pompeo , e distinta col nome di rostrata dal luogo evidentemente

che occupava nelle Carine , e non dai rostri di navi che ivi potevano essere appesi, come trofei di qualche vittoria

navale. Nelle stesse Carine vi stava pure la casa di Balbino che governò nel medesimo tempo l'impero, onde quel

luogo doveva essere nell'epoca ora considerala ornato con magnifici edifizj. La stessa famiglia dei Gordiani pos-

sedeva una magnifica villa lunga la via Prenestina , nella quale vi era un peristilio formalo con duecento colonne

di egual grandezza, cinquanta delle quali erano fatte col marmo Caristio, altre cinquanta col Claudiano altre

cinquanta col Sinnade, ed altra cinquanta col Numidico. Nella stessa villa vi erano pure tre basiliche centinarie

ossiano lunghe cento piedi, ed altre opere convenienti alla grandezza del luogo, con terme si vaste, che tolte

quelle delia città , con alcune altre di tutto il mondo si potevano paragonare. Opere pubbliche non erano state

fatte in Roma da questo Gordiano, salvo alcuni ninfei e bagni , ma aveva invece ornati molti bagni privati di

uomini di cui egli si serviva. Aveva poi stabilito di fare nel Campo Marzio sotto il colle un portico lungo mille

piedi, cosicché nell'altra parte opposta si estendesse egualmente altri mille piedi, e tra questi lati si dilatassero le

due estremità minori in lunghezza di cinquecento piedi. Nello spazio interno dovevano essere disposti boschetti di

lauro, mirto e bussolo. Nel mezzo poi vi era il lastricato di pietre con nei lati piccole colonne e statuette che si

dovevano estendere nella lunghezza di mille piedi, e questo lastricato doveva servire per il passeggio. Quindi in

capo al medesimo vi dovea essere una basilica di cinquecento piedi. Gordiano aveva pensato unitamente a Mi-

slteo di fare dopo la detta basilica alcune terme estive, le quali si dovevano distinguere col di lui nome, e nel prin-

cipio del portico altre terme invernali ; e queste dovevano avere il boschetto col portico. Ma tutta l'area, su cui si

dovevano elevare queste opere, era stata nel seguito occupala da possedimenti, orti ed edifizj privati (26). Laonde

alcun'allra notizia si può avere delle medesime grandi opere; e solo si viene a conoscere dalla indicata descrizione,

che ci trasmise Capitolino, avere avuto Gordiano il concepimento dieseguire un vastissimo fabbricato che doveva

essere disposto incirca come il portico di Pompeo, o di Europa, e che di sopra più doveva avere due terme nelle

estremità con una basìlica. Un'arco eretto in onore di questo principe si ha cognizione dai regionarj di Roma; che

(25) Erodiano Lib. Vili, e Capitolino nei due Massimini,

ed in Massimo e Balbino.

(26) Capitolino in Gordiano Terzo, Sulla parte del colle Vi-

niliiale, che si trovava vicino all'Aggere di Servio, furono rinve-

nuti circa tre secoli addietro diversi marmi ed impiegati nella

fabbrica della Cancelleria Apostolica, i quali si giudicarono ap-

partenere ad una fabbrica ivi esistente di Gordiano, ed eviden-

temente ad alcuni ninfei o bagni da luì stabiliti.
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esisteva lungo la via Lata: ma non si hanno poi nessune notizie per potere stab ilire quale fosse la sua architettura.

Nel luogo ove morì Gordiano che fu nel paese dei Persiani venti miglia lontano da Circesso, gH venne innalzalo

lungo l'Eufrate dai suoi soldati un sepolcro, sul quale scrissero essere stato egli vincitore dei Persiani, dei Goti,

dei Sarmati c dei Germani, ma non dei Filippi; da uno dei quali dicevasi essere esso stato ucciso per togliere a

lui il dominio dclfimpcro (^7).

M. Giulio Filippi dopo di avere ordinate le cose nelle province dell'Oriente, e costrutto vicino l'Arabia il

castello detto dal di lui nome Filippopoli, si portò in Roma ove fece scavare nel Trastevere un lago per sommini-

strare acqua a quella regione che ne aveva penuria (28). Celebrandosi poi sotto il suo impero il millesimo anno

della fondazione di Roma, si esibirono f^randi giuochi nel circo e nell'anfiteatro Flavio, il di cui ristabilimento era

stato ultimato da Gordiano; ed in tale occasione furono uccise quantità immense di fiere di ogni genere. In allora

però fu danneggiato grandemente il teatro di Pompeo col portico di cento colonne che gli stava congiunto, per

un funesto incendio ivi accaduto (29). E per verità tale perdita deve essere stata ragguardevole, perchè era uno

dei principali edifizj della città. Quest'incendio si crede accaduto dopo che ]>er tre giorni e per tre notti furono

esibiti i giuochi scenici per la celebrazione del millesimo anno (30). Nei cataloghi dei regionarii della Regione II

di Roma si trova registrata la casa di Filippo , e nello spazio occupato dalla regione III si è rinvenuta una iscri-

zione denotante alcune terme di Filippo Augusto: ma si della casa che di queste terme non si hanno ora notizie

precise per conoscere in qua! modo erano state edificate. E questo è tutto ciò che relativamente all'arte dell'edi-

ficare possiamo annoverare essere accaduto durante il governo di M. Giulio Filippo e del suo figliuolo, ch'egh si

era associato nel dominio dell'impero.

Parimenti a Decio, che succedette al governo dell'impero ai due Filippi, non gli viene attribuita altr' opera

di quella delle terme, che dal suo nome erano dette Deciane, e che esistevano nella regione XIII di Roma (3 1 );

delle quali ancora non si conoscono notizie precise per potere determinare In qual modo erano state costrutte: inv

perocchè dalle rovine, elicsi credono avere appartenuto a dette terme, non si può ricavare nulla d'importante

tanto per 1' arte, che per la struttura della fabbrica.

Ancor minori Importanti notizie per l'arte dell'edificare si rinvengono nella storia dell'età In cui tennero il

governo Trebonlano Gallo, Ostiliano Decio, Volusiano Gallo e M. Giulio Emiliano. Imperocché ressero questi

principi solo per breve tempo l'impero, ed ancor C]uando tutte le principali province furono afTlitte da una

terribile peste, per la qual malattia credesl che venisse a morire lo stesso Ostiliano Decio. Parimenti mentre reg-

gevano il governo Valeriane e Gallieno si dicono essere accadute diverse rovi[ie di fabbriche cospicue per ter-

remoti
, incendil, e per altre devastazioni principalmente fatte dagli Sciti, i quali impadronitisi di Trebisonda

città in allora grande e ricca, diroccarono i tempj e le case dei particolari, di modo che tanto la città quanto i

luoghi circonvini di poi non presentarono altro che miserie e rovine. Quindi i Persiani giunti in Antiochia, città

pure adorna di sontuosi edifizj, e passati nella Cellcia e nella Cappadocla ed in altre province dell'Oriente tutto

saccheggiarono e molte fabbriche rovinarono. Ritornando poscia in Oriente gli Sciti ed i Goti, rovinarono Cal-

cedone e Nicomedia di Bltinia , città vaste e popolate, poscia Nicea di Ciò, Apamea, e Prusa incorsero la me-
desima calamità. Il grande tempio di Diana in Efeso fu in tale occasione spogliato ed incendiato (32). Quanto

fosse celebrata la struttura di questo tempio è troppo noto, perchè se ne abbia a fare commemorazione. Ma os-

serveremo solo che con altrettanto dispiacere dovette essersi in allora sentita la sua distruzione. Inoltre verso il

fine dell'impero di GaHleno tornarono gU Sciti ad invadere le province dell'impero Romano, e principalmente

quelle della Grecia, ove devastarono grandemente Atene, Corinto, Sparta, Argo, e quasi tutta rAcaja , come
si narra da Trebelllo Pollione, e da Zonara in particolare.

Gallieno allorché rimase solo a reggere T impero , si accinse a fare un grande portico lungo la via Flaminia

il quale doveva giungere sino al ponte Milvlo ed essere tetrastlco, ossia a quattro ambulacri, o secondo altra opi-

(^i) Eutrop. Istor. Lib. IX. Giulio Capitolino in Gordicino

Terzo. Prucopiu dei Persiani Lib. II. e Marcellino Lib. XXIII.

(28) Sesto Aurelio nitore. De Caesaribus. c. 28.

(29) Eusebio. Cronolog.

f30) Cassiodoro nei consolali di Emiliano c di Aquilino.

(31) Eutropio, Ifist. Lib. IX. e Cassiodoro. Cronica ?iel con-

solato di Gallo e jlusiano.

(32) Trehellio Pollione nei due GalUeni. Aurelio Vittore.

De Caes. c. 33. Eutropio nelle sue Storie Lib. IX. e Zosimo

Lib. I. c. 33.



ino ARCHITETTUUA ROMANA- PARTE I-

nione pentastico, ossia a cinque ambulacri, di modo che il primo ordine doveva avere pile, ed avanti a queste

colonne con statue, il secondo e terzo ordine successivamente disposti in distanza di quattro grossezze di colon-

ne (33). Ma di questa grande opera, per non essere stata palesamente portata a compimento, non possiamo

averne nessune cognizioni. Di altra opera, però di minor mole, abitiamo più certe notizie, che fu innalzatane!

tempo di Gallieno. Consisteva questa in quell'arco onorario che gli fu dedicato unitamente a Solonina Augusta da

M, Antonio Vittore , Ìl quale esiste ben conservato vicino al luogo, in cui doveva trovarsi la porta Esquilina; e si

legge ancora sulla fronte la designata dedica. Si conosce essere stato quest'arco composto con tre arenazioni, delle

quali ora rimane solo quella di mezzo, ed essere stato costrutto e decorato in modo assai inferiore a quanto ve-

desi praticato negli archi di trionfo degli antecedenti imperatori; poiché vedesi in esso impiegata la comune pietra

tiburtina, e la maniera corintia ordinata su proporzioni non buone. Come opera non troppo approvata dovevasi

considerare il grande colosso che lo stesso Gallieno avea stabilito d'innalzare sulla sommità dell' Esquilino , il

quale doveva tenere in mano un asta, destinata per farvi salire un ragazzo sul capo; poiché fa giudicata opera

stulta da Claudio e da Aureliano che successivamente tennero il governo dell'impero (34). Aveva Giuliano orti

magnificentissimi, nei quali, allorché egli vi si diportava, dava alloggio a tutte le persone impiegate nel palazzo

Cesareo del Palatino , ed ivi con esse si bagnava come si trova indicato da Trcbellio Pollione nella di lui vita:

ma non avendo notizie, che c'indicano in qual luogo stassero tali orti, non si può in conseguenza neppure co-

noscere con qual maniera fossero areliitettate le fabbriche nei medesimi orti elevate.

Per avere i Germani, nel tempo che imperava Gallieno, fatta una scorreria sino a Ravenna e minacciato

d'invader l'Italia, come particolarmente si trova indicato da Eutropio, fu sollecitamente impreso ad innalzare

alcune mura intorno le città principali per assicurarle da qualunque improvviso assalto. Da quest'epoca si ripresero

a costruire tali opere di fortificazione che, per la vastità e sicurezza dell'impero, si erano trascurate nel tempo

dell' antecedente imperiale dominio , di modo che le più grandi città dell'impero e Roma stessa rimanevano aperte

e senza mura, o almeno queste rese inutili per gringrandimenti fatti intorno ai recinti stabiliti nei più antichi

tempi. Un importante documento risguardante le mura erette nel tempo di Gallieno abbiamo nell'iscrizione che

esiste scolpita sopra un'antica porta di Verona, dalla quale si conosce che in Verona colonia Augusta e nuova

Galleniana sotto Valeriano II e Lucilio consoli furono fabbricate le mura per comando di Gallieno Augusto, e

per sollecitazioni di Aurelio Marcellino duce Decenario, e con l'assistenza di Giulio Marcellino (35). La porta,

su cui si legge tale iscrizione, si vede decorata con moltissimi ornamenti eseguiti con uno stile certamente non

buono. Laonde questo monumento ci serve per conoscere quanto fosse l'arte decaduta nella età presente; quan-

tunque si consideri appartenere a quelle opere edificate nei paesi di provincia, ove l'arte veniva evidentemenfe

trattata in modo inferiore a quanto si faceva nella capitale. Ma pure confrontando la maniera impiegata nella

decorazione di questa porta con quella di altre opere erette nelle altre province dell'impero negli antecedenti tem-

pi, si trova essere la medesima pure di molto inferiore. Con poco miglior buono stile vedesi ornatala fronte di

altra porta di Verona innalzata nell'epoca ora considerata avanti ad altra porta di costruzione più antica , e con

anche migliore architettura eretta. Si possono considerare queste due porte, unitamente al sovralndicato arco

esistente in Roma vicino alla porta Esquilina, per i monumenti più conservati che con maggior sicurezza si cono-

scono essere stati eretti sotto il governo di Gallieno; e per quelli che più palesamente ci fanno conoscere la ma-

(33) Trehcll. nei due Gali. Tale portico doveva avere prin-

cipio nel Campo Marzio ove terminava la via Lata, e 3C doveva

ginngerc sino al ponte Milvio, si sarebbe così esteso in molta lun-

giicKKa; laonde per una grandissima opera si avrebbe dovuto con-

siderare, 3C fosse, stata posta in esecuzione , ed ivi si sarebbe tro-

vato in continuazione del portico Giulio, e di altri edifizj che sta-

vano lungo la via Lata.

(34) TrebelUo Pollione nei due GnlUeni. Una statua di Gal-

lieno minore narra lo stesso Poilionc avei'e esistito a piedi del

colle Romuleo, ossia Palatino, ed avanti la via Sacra tra il tem-

pio di Faustina, e l'arco Fabiano. Però queste opere di scultura

del tempo ora considerato dovevano essere, come quelle di arclù-

tcttura, con poco buono stile eseguite; quantunque da alcuni fram-

menti di simili opere di scultura, s'intende dimostrare non essere

stata quest'arte di molto decaduta dal suo buono stile. (JFinckel-

mann- Sturin delle Arti Lih. XII, c. 2.)

^35) COLONIA . AVGV.STA. . VERONA - NOVA . GAL

lENlANA VALERIANO . 1( . ET . LVCILIO

CONS . MVRI . VEnuNENSlVM . FAlll!mC\TI . EX

Dlt. IH . NON . APRSLIVM . DEDICATI . PR, Korf

DECEMBBIS IVBENTE . SANCTI.SSIIUO . GAL

LIEND . AVO . K . INSISTENTE . AVR . MARCEL

LINO . V . P . DVC . CVRAHTK . IVL . MAR

CELLINO
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nicia tenuta nel costruire e nell'ornare di tale infelice epoca. Gli avanzi che rimangono delie mura erette intorno

Verona per comando di Gallieno, fanno conoscere la sollecitudine con cui furono fabbricate, come viene indicalo

nella iscrizione esistente sulla poc'anzi designata porta; imperocché non si rinviene giìi in esse impiegata alcu-

na esattezza di costruzione , nè alcun ordine regolare negli strati: ma vedesl il materiale confusamente adope-

rato , ed il medesimo di differente specie; per essere stato in più gran parte tratto da altri edifizj, e lavorato per

uso di colonne e corniciamenti diversi. Con tutto ciò appajono tali mura essere state innalzate ad una ragguar-

devole altezza e costrutte con molta grossezza, di modo da poter sostenere fortemente agli assalti. Queste mura

furono evidentemente le prime che si siano edificate intorno le città deirimpero, più prossime alia capitale dojjo

che si cominciarono a temere le invasioni dei popoli settentrionali.

Tra le poche buone cose che si narrano fatte da quei tanti capitani, che usurparono il titolo d'imperaton

ed il governo di alcune province dell'impero sotto Gallieno, e che dalle loro azioni si dissero tiranni, ci viene

indicato aver Loiliauo uno dei medesimi principi, mentre imperava nelle Galiic, rislaurate diverse città di quelle

province rovinate sotto il governo di Postuniio che per sette anni aveva parimenti ivi imperato. Trebclliano,

usurpando in simil modo il governo di alcune province dell' impero , sì fece eriggere sulla rocca d' Isauraun ma-

gnifico palazzo. A Pisone, che pure fu eletto principe nella Tessalia, fu decretata una statua con una quadriga,

che sì Tuna che l'altra opera stavano poste ove poscia vennero erette le grandi terme Dioclczianc. Parimenti la

famiglia di Tetrico eletto eguahiiente Cesare, possedeva in allora una bellissima casa sul monte Celio, fra i due

boschi d'incontro aìl lsio Metelllno, nella quale eravi una esimia pittura fatta in onore di Aureliano. Sepolcri

poi ragguardevoli furono eretti tanto ad Aurelio vicino al ponte, che era stato distinto col di lui nome, quanto

a Censorino vicino a Bologna (3G).

Nell'età ora considerata dovettero acquistare maggior magnificenza quelle fabbriche di Palmira , di cui ci

sono sopravanzate grandi rovine ;
imperocché Odenato che ivi era nato, per le grandi ricchezze riportate nelle

vittorie ottenute contro i Persiani, e per aver protetti gl'interessi del Romano impero, potè agiatamente far pro-

sperare tale sua patria, e nobilitarla con sontuose fabbriche. Poscia si dovettero queste maggiormente ornare

nel tempo in cui Zenobia continuò ivi a reggere il governo con prosperità dopo la di lui morte. E se si esaminano

alcune di quelle rovine che sembrano più palesamente avere appartenuto a quest'epoca, si sarà costretti a con-

venire che sono quei monumenti di miglior buono stile di quanti altri si conoscono essere stati contemporanea-

mente innalzati nelle altre province dell'impero, benché siano essi anche di troppo caricati di ornamenti, come

lo comportava la propensione degli artisti di tali tempi, e sono le simmetrie dei medesimi non molto buone.

M. Aurelio Claudio beneficatore di molte utili cose per la prosperità dell'impero, non sembra essere egli

stato egualmente propenso per le arti; imperocché non conosciamo che sotto i! suo governo si siano innalzate

grandi opere. E vero che il disordine in cui trovò lo stato e l'essere egli stato costretto ad occuparsi gr andemente

ad allontanare i molti Goti che si erano portati ad invadere diverse province dell'impero, non ebbe cosi agio da

potere promuovere le medesime; mentre asseriva principalmente Trcbellio Pollione, di' egli era assai studioso

ed amante delle buone istituzioni. Meritò che in suo onore si ponesse nella curia uno scudo d'oro colla di lui

imagine, ad una statua alta dieci piedi avanti al tempio di Giove Capitolino; come pure che gli si erigessero

nelle altre città statue e tempj (37); ma di tutti tali monumenti onorarj ora non rimangono più alcune tracce.

Laonde per nessun modo possiamo avere cognizioni intorno l'arte deircdificare dell'epoca in cui resse i'impero

questo principe.

Più importanti notizie abbiamo delle opere erette sotto l'impero di Aureliano; imperocché tosto che si

avvide esser l'Italia minacciala dalle invasioni dei popoli settentrionali, come già ne avevano date prove sotto il

governo di Gallieno, stabili col consiglio del Senato di fabbricar nuove mura intorno la città di Roma, la quale

per la grande potenza dell'impero avea esteso il suo fabbricato molto al di fuori delle antiche mura, e restava

cosi all'aperto. Diccvasi da Vopisco essere stato tale recinto dilatato cotanto intorno la città, che si estendeva

(36) Trehellio Pollione . Nei trenta Tiranni ; e particolar-

mente in Lolliano, in TreliclUano, in Pisane^ in Tetrico Jimiore,

in Aureolo, ed in Censorino.

(37) Trehellio Pollione. Nel Divo Claudio. Sesto Aurelio

Vittore. Dei Cesari Lib. XXXIV. ed Eutropio nelle sue storie

Uh. IX.
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nel suo giro vicino a cinquanta miglia; e ciò diccvasi forse più per dimostrare la grande ampiezza in confronto di

quella che aveano le prime mura; che per designare la vera misura dell'estensione; imperocché dai molti avanzi

che tuttora sussistono di questo recinto di Aureliano, si conosce chiaramente che mai potevasi estendere in tanta

lunghezza. Ciononostante si devono considerare queste mura per un'opera grande, e tanto piìi avendo riguardo

alla sollecitudine con cui furono erette, benché si dicano da Zosimo essere state solo portate a termine sotto

l' impero di Probo . Ci sono le mura slesse di grande soccorso per conoscere la vera maniera impiegata dagli

antichi in questo genere di opere; imperocché esistono io gran parte conservate, per essere state riparate in di-

versi tempi; e si vedono composte internamente da una galleria ad arenazioni elevata dal piano del terreno per

una certa altezza, la quale serviva per comunicare al coperto da una torre all'altra; e nelle torri vi erano le scale

che mettevano alla galleria superiore. Tutto questo sistema si vede ivi essere stato operato con grandezza e sicu-

rezza ne! tempo stesso. E da osservarsi a tal riguardo che questo metodo di fortificare si allontanava da quello

tenuto nei tempi più antichi, in quanto che furono le stesse mura elevate in un suolo quasi piano, percui rima-

sero isolate nei due Iati, e per cui si dovette fare la galleria interna al coperto; mentre le mura antiche si tro-

vano comunemente costrutte al ridosso di una qualche elevazione naturale. Inoltre queste mura offrono la par-

ticolarità di essere costrutte coli' opera laterizia , mentre le più antiche si vedono essere state fatte più soventi colla

costruzione di pietre tagliate a varie forme. Questo metodo, originato quivi principalmente dalla fretta, con cui

si dovettero costruire siffatte mura, servì poscia come di modello per l'edificazione dei recinti innalzati posterior-

mente in altri luoghi; imperocché circa lo stesso sistema si trova impiegato in diversi avanzi che ci rimangono

di simili opere erette per assicurare le città dalle invasioni straniere in tempo della decadenza dell'impero. Se

nei tempi anteriori, a questi ora considerati, si edificarono alcune mura secondo il sistema sovraindicato , dove-

vano essere però le medesime inferiori in estensione ed in elevazione alle Romane di Aureliano; poiché niun

ragguardevole monumento abbiamo che ci faccia conoscere essersi elevate nei tempi più antichi simili opere di

qualche considerazione; laonde definitivamente per ie principali mura di tal genere si devono le medesime con-

siderare, ed apprendere da esse tutte le pratiche che tennero gli antichi nella difesa della città.

Aureliano allorché si portò a Palmlra per abbattere Zenobia, che aveva disprezzato il di lui potere, ed

allorché ebbe presa tale città, fece spogliare quei sontuosi edifizj di tutte le ricchezze e gli ornamenti che li

adornavano, senza rispettare neppure i tempj. Simili devastazioni riprodusse in detta città Aureliano, allorquando

vi ritornò per reprimere i Palmireni che si erano ribellati, e che avevano dichiarato imperatore Achilleo, o

secondo altra opinione Antioco. Poscia ravvedendosi del danno fatto, ordinava a Ceionio Basso, tra le altre

cose, di far ristabilire principalmente il tempio del Sole, e di prevalersi per tale oggetto di trecento libbre di

oro, tratto dalle casse di Zenobia, e di milleottocento libbre di argento dei Palmireni, con ie gemme regie. Ed

allorché fosse compito il lavoro avrebbe egli scritto al Senato, affinché gli spedisse un pontefice per dedicare il

tempio stesso . Queste cose si trovano registrate in una lettera che Aureliano diresse al suddetto Ceionio Basso

,

e che trascrisse Vopisco nella di lui vita. Di questo tempio rimangono ragguardevoli avanzi; c conoscendo

dai medesimi essersi fatte diverse variazioni nell'architettura dopo la sua edificazione, si viene a stabilire che

queste si siano fatte precisamente nel tempo che fu ristabilito l'edifizio per ordine di Aureliano. In tale occa-

sione si dovette evidentemente trasportare il principale ingresso alla cella da una delle due fronti in un lato col

togliere ivi una colonna del peristilio, e coli' aggiungervi invece in modo deforme una porta, che ancor sussiste.

In tale epoca si dovette ancora accrescere la sontuosità dei portici che circondavano il tempio stesso; poiché

parimenti dai resti, che sono sopravanzati di tali portici, si conoscono costruzioni di varia specie. Se adunque

ci resta incerta l'epoca, in cui venne edificato un tale monumento, si può però considerare quasi come incon-

trastabile l'epoca del suo ristabilimento; laonde lo stesso monumento ci è di molta importanza per la storia

dell'arte, e tanto più importante si rende in quanto che esiste ben conservato. Le parti, che si credono aggiunte

in questo ristabilimento, sono caricate di molti ornamenti, come si soleva praticare dai Romani nei tempi ora

considerati, e sono tali ornamenti sculpiti non senza una qualche accuratezza di stile.

Siccome Aureliano era un grande adoratore del Sole, alla qual divinità era dedicato il tempio che ordinò

di ristabilire in Pahnira, e siccome si vantava egli di avere trasportato in Roma il vero culto dovuto a tal nume

dalla Siria; cosi fece quivi edificare un sontuosissimo tempio alla stessa divinità, e questo tempio si dice in par-
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ticolare da Vopisco nella di lui vita per ben due volte essere stato magnificentissimo e circondato da vasti por-

tici, nei quali faceva distribuire il vino ai popolo. Come sontuosissimo ci viene indicato essere stato il tempio

stesso da S. Aurelio Vittore nella vita dei Cesarij e da Eutropio nella sua storia. Inoltre trovandosi indicato dallo

sfesso Vopisco che Aureliano aveva amato meglio di abitare negli orti Sallustiani, che nel Palazzo, si deve sup-

porre che pure verso tale parte della città stasse situato questo suo magnifico tempio. Quindi essendovi diverse

notizie indicanti che sulla parte del Quirinale corrispondente verso gli orti Sallustiani, vi era un tempio dedicato

al Sole, si deve credere che sia stato lo stesso di quello che fu edificato da Aureliano con grande magnificenza.

Rimanevano sino a due secoli addietro circa ragguardevoli avanzi di questo tempio tuttora in opera suIFalto del

Quirinale verso i giardini dei Colonnesi, una parte dei quali, per la grande altezza che isolatamente s'innalza-

vano, si distinguevano col nome di torre, che pure era detta di Mesa da qualche resto d'iscrizione che ivi an-

cor rimaneva , e che si riferiva forse alla provincia della Mesia, che Aureliano molto proteggeva , e che soleva

dire essere la sua Dacia
J
come si trova indicato da Vopisco. Ora di questo monumento non rimangono altro che

pochi frammenti fuori d'opera che si distinguono per la loro grande mole da tutti i resti che ci avanzano degh

altri edifizj di Roma antica. Ma nell'epoca sovralndicata furono vedute tante tracce di quesro tempio, che fu-

rono sofficenti a stabilire la intiera sua architettura. Infatti in modo magnificentissimo e vastissimo si potè co-

noscere essere stata la medesima ordinata, come ci viene designata dagli antichi scrittori; ed ancora si conobbe

essere stato il tempio circondato da vasti portici, nei quali Aureliano faceva distribuire il vino al popolo. Varie

sono però le opinioni a riguardo di questo monumento; ma il tutto concorda a far credere essere ivi stato il tem-

pio edificato da Aureliano. Se poi egli lo fece costruire tutto di nuovo, o si servi dei marmi già stati impiegati

in altri edifizj più antichi, resta incerto a verificarsi. Considerando però attentamente la maniera con cui

sono sculpiti gli ornamenti nei pochi frammenti, che ci sono rimasti, non si trova essere molto accurata, ben-

ché sia trattata grandiosamente , ed in alcune parti si veda non esser peranche portato a compimento il lavoro,

ciò che non si avrebbe fatto in tempi migliori. Laonde, benché sià il lavoro trattato in modo grandioso, e con-

forme alle buone opere, pure sembra per altra parte convenire con quanto si faceva nei tempi ora considerati,

e principalmente facendone il confronto con ciò che si attribuisce al ristabilimento fatto da Aureliano nel

tempio del Sole a Palmira. L*architettura poi, che componeva la decorazione del recinto edificato intorno a tale

tempio, stando a quanto ci venne rappresentato dal Palladio specialmente, che ne potè vedere diversi avanzi, sì

adatta assai bene allo stile più comunemente tenuto dai Romani in questi ultimi anni dell'impero. Metteva al

recinto di questo tempio dal basso della regione sesta una grandissima scala coperta a doppie diramazioni,

della quale rimangono ragguardevoli avanzi ben conservati. Si conosce dai medesimi essere slata costrutta con

opera laterizia assai simile a quella impiegata nella struttura delle mura edificate intorno alla città dallo stesso

Aureliano. Venivano così tutte queste parti a comporre una fabbrica delle più grandi e più sontuose che vi fos-

sero in Roma. Aureliano poi l'aveva adornata con molti ornamenti aurei precipuamente tratti dalla conquista

di Palmira poc'anzi indicata, e di altri ricchi arredi, che non mai per l' avanti si erano veduti in Roma.

Un circo si dice comunemente essere stato fatto da Aureliano in Roma al di fuori del suo racinto e vicino

all'anfiteatro Castrense, del quale si riconosce ancora la forma nella detta località. Dalla spina di questo circo

si è tratto l'obelisco che ora si vede innalzato sul Pincio; ma nulla si conosce della sua architettura , benché si

dica essere apparsa magnificentissiraa dal resti che rimanevano circa tre secoli addietro ancora ben conservati. Pa-

rimenti vaste terme Jeraali si dicono da Vopisco essere state designate da Aureliano a farsi nella regione Tra-

steverina; ma pure non si conosce nulla intorno il modo con cui fu destinato di costruirle, benché si credano

essersene scoperte alcune tracce negli ultimi secoli passati. Con qualche maggior certezza si può definire quale-

fosse la posizione e 1" architettura dì quel portico miliarense , che si dice dal medesimo Vopisco adornato da Au-

reliano, e posto negli orti Sallustiani, nel quale egli giornalmente soleva passeggiare, allorché si era recato ad

abitare quegli orti a preferenza del Palazzo; poiché rimangono ancora visibili tracce del circo Sallustiano, lungo

un lato del quale si estendevano tali portici. Parimenti a preferenza del Palazzo soleva Aureliano abitare pure

negli orti Domiziani, come ci viene indicalo dal medesimo Vopisco: ma nulla si rinviene che egli abbia fatto

in adornamento di questi orti, In Ostia poi vicino al mare imprese a fabbricare un foro distinto col di lui no-

me, nel quale poscia venne stabilito un pubblico pretorio, come ci viene indicato dallo stesso Vopisco. Sembra
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questo essere stato formato là dove negli ultimi tempi dell impero Romano si era ritirato il mare, e vicino a

quella torre dei bassi tempi delta di Boacciano, ove rimane un'arca di forma quasi semicircolare, la quale si

vede essere stata circondata da grandi fabbricati, come si solevano dagli antichi edificare intorno ai fori; ma

però poche sono le rovine che dei medesimi sovrastano sopra terra, e che ne dimostrano la precisa loro archi-

tettura. Ciononostante appare essere stata un'opera grande, e da paragonarsi con le più cospicue fabbriche

erette dai Romani di quest'età.

Siccome ci vengono nominati in questa parte della storia antica gli orti Sallustiani e Doraìziani per essere

stati abitati da Aureliano, così ci è ricordata quella villaTiburtina, che fu concessa a Zenobia per sua abitazione

dopo che essa venne condotta in Roma da Aureliano per onorare il suo trionfo. E di questa villa se ne additano

alcuni resti non lungi dalla villa Tiburlina di Adriano: ma tanto questa villa, che i sovraindicati orti Sallu-

stiani e Domiziani, non si possono considerare come opere di questi tempi. Alcune altre poche notizie, risguar-

danti la storia dell'arte , di minor importanza si hanno dagli scrittori delle gesta di questo principe, dalle quali

sì conosce che aveva egli in mente d'imprendere altre opere di maggior utile, se nonfosse stato tolto di vita cosi

presto. Inoltre narrasi in particolare da Vo])isco, che Domiziano stabili con decreto gli emolumenti dovuti

agli architetti ed agli altri ministri degh artisti; ciò che prova quanto egli fosse propenso a proteggerli, e quanto

apprezzasse le loro opere.

M. Claudio Tacito, per elezione del senato, imprendendo a governare Timpero alcun tempo dopo la morte

di Aureliano, ordinò che s'inalzassero statue in onore di questo principe, cioè una di oro sul Campidoglio, al-

tra di argento nella Curia, ed altre simili nel tempio del Soie, e nei foro di Trajano: ma quella di oro non venne

eretta; poiché solo quelle di argento, scrive Vopisco, che furono dedicate. Dallo stesso scrittore vien registrato

nella vita di Claudio Tacito , che questo principe aveva comandato che fosse eretto un tempio in onore dei Divi

,

nel quale si dovevano porre le statue dei buoni principi soltanto: ma non si conosce poi se effettivamente questo

divisamento venisse posto in esecuzione; poiché Tacito per sei mesi solo resse l'impero, ed ancora stando fuori

di Roma. Però ci viene assicurato che tra le altre sue buone disposizioni, ordinò che le tcrmepubbliche di Roma

fossero chiuse avanti notte, affinché non nascessero sedizioni. Volse che si distruggesse la casa propria, e che in

quel luogo si edificassero altre terme pubbliche a sue spese ; delle quali pure non si hanno altre notizie per po-

tere stabilire se elTcttivamente venissero erette. Fece dono agli Ostiensi di cento colonne di marmo Numidico alte

ventitre piedi, evidentemente per fare edificare un qualche grande portico vicino a quel foro che stabili AureUano

di costruire "lungo il mare. Assegnò per la conservazione del Campidoglio le possessioni che aveva del proprio

nella Mauritania; e dedicò ai tcmpj sacri tutti gli argenti che aveva per il servizio delle sue mense. Peritissimo

poi ci vien detto dallo stesso Vopisco esser stato delle fabbriche, ed amante dei marmi in particolare
;
percui

avrebbe egli erette magnifìcentissime opere, e forse avrebbe procurato di riparare al cattivo stile, che si era in-

trodotto nei suoi tempi, se avesse vissuto più lungo tempo nel governo dell'impero , ed in modo da potersi di

molto occupare in simili cose.

Nel tempo ancor più breve, che resse l'impero M. Annio Floriano, si dovette pure meno ancora promo-

vere l'arte' dell'edificare, benché forse avesse eguali buone idee del fratello a cui succedette. Solo si conosce di

più positivo che a questi due principi, i quali quasi interregi tra Aureliano e Probo si consideravano, furono

erette due statue di marmo alte trenta piedi in Terni, ove si stabilirono i loro sepolcri in suolo di loro proprietà:

ma per essere state poscia colpite dal fulmine, vennero atterrate ed infraute, senza essere più rialzate.

Alcune poche più importanti notizie si hanno intorno l'arte dell'edificare nell'epoca che tenne il governo

'dell'impero Probo , ed anzi narrasi che sino dal tempo die egli comandava una parte dell'esercito Piomano sotto

Aureliano, affinchè i militi non stassero mai in ozio, li soleva impiegare nel costruire opere pubbliche in diverse

città dell'impero, e principalmente in Egitto: ove aveva procurato in tal modo che sul Nilo bene si potessero

in ogni tempo trasportare i frumenti. Ponti, tempj, portici, basiliche col lavoro delle milizie si dicono da Vopisco

essere state da Probo promosse; (38) come pure l'allargamento di molti fiumi alle loro foci, ed il diseccamento

(38) f^opisco in Probo. Si narra pure dallo stesso storico che s'iniiakava un tumulo Jl terra clic avea duecento piedi per ogni

Probo dopo di aver vìnto con singolare combattimento certo Ara- lato: c questo pure fece egli eseguire dalle milizie del suo esercito

dione in Africa, per averlo conosciuto essere stato un uomo fortis- per toglierle dall'ozio, come aveva praticato uelle indicate altre

simo e pertinacissimo, lo onorò di un grande sepolcro , sul quale circostanze.



STOniA DELL'ARTE. CAP. V. laS

di varie paludi, opere tutte considerate di molta utilità. Con queste buone disposizioni Probo assunse il go-

verno deU'imperOj e nel breve tempo clie io resse, si dicono da Giuliano Apostata, jessere state da luì rifabbri-

cate ed ornate sessanta o settanta città; ma precisamente non si Iranno ora cognizioni certe per conoscere in

qual modo erano state tali opere edificate. Inoltre trovandosi registrato da Vopisco, die questo principe, allor-

ché si portò nelle Gallie per scacciare i popoli della Germania che avevano oltrepassato il Reno , ed invase quelle

province, egli assicurò ivi sessanta città, e contro le medesime vi stabilì degli accampamenti, si deve così credere

che la riedificazione e rornameiito sovralndicato fatto da Probo, a circa altrettante città, sì referisse a queste

della Gallia. In tale occasione stabilì pure campi, granari e case agli Transrenani; e queste con più sicurezza

si possono dire essere state le opere fatte da Probo. Imperrocckè nel breve corso di sette anni non si poterono edi-

ficare molti monumenti di qualche riguardo; percui si deve credere che le tante opere, oltre le designate che si

dicono fatte da Probo, siano stali più rìstauri e compimenti di altre fabbriche già cominciate nei tempi ante-

riori, che opere erette dì nuovo come fece a riguardo delle mura di Roma lasciate imperfette da Aureliano; che

compì di edificare con quella sollecitudine e fortezza, colla quale erano state cominciate (^39). Parimenti si narra

da Gioanni Maiala avere questo principe adornato con musaici il museo ed il ninfeo di Antiochia. Una nuova

Antiochia, si dice da Eusebio, edificata da Sesto Giulio Saturnino, mentre comandava in Oriente per Aure-

liano e per Probo, ed avariti che venisse acclamato Augusto dagli Alessandrini: ma però nuU'altro ci vien detto

di questa nuova città, nè peranche si conosce dove fosse stata situata, per potere stabiUre il modo con cui

venne costruita.

Allorché Probo ritornò in Roma trionfante dei Germani e dei Blemmj particolarmente, fece esibire al po-

polo grandissime cacce di fiere nel circo, ed in tali spettacoli furono piantati nell' arena altissimi alberi esliatti

colle loro radici dalle milizie, ed assicurati con travi confitti nella terra, di modo chè il circo stesso si poteva

rassomigliare ad una specie di selva. Quindi per ogni adito furono introdotti mille struzzi, mille cervi, mille

cignali, mille eapri, edibici, con ogni altra specie di animali che si nutriscono di erba, e se ne lasciò la preda

libera al popolo. Aggiunse poscia altri spettacoli nell'anfiteatro, nei quali furono rilasciati insieme cento leoni

dei più fieri che con sommo teiTore del popolo furono tutti uccisi dai sagittari; e cosi cento leopardi libici, cento

leonesse, e trecento orsi, e queste fiere tutte resero lo spettacolo molto grato . Si esibirono pure ì giuochi dei

gladiatori in trecento coppia, nei quali pugnarono pure diversi BIcmmj, Germani, Sarmati, ed Isauri condotti

nel trionfo (40). Seguendo poscia il dì lui proponimento di tenere occupate le milizie con diversi lavori, aveva

impreso di fare scavare dalle medesime una grandissima fossa per diseccare alcune paludi in Sirmio sua patria;

ma essendosi indispettite quelle milizie, perchè tah lavori erano diretti solo a bonificare il suolo patrio, si ri-

voltarono contro di lui e l'uccisero, benché si fosse ricoverato in una altissima torre ferrata, che per uso di

specola si era per Favanti edificata. Ivi poscia tutte le milizie di comun accordo gli edificarono un grande se-

polcro, sul quale iscrissero titoli a lui onorifici, come giustamente meritava (41). Tale fu la sorte, e la sarà sem-

pre dì tutti coloro che cercano di mutare sistema alle pratiche di quegli uomini a cui sono essi particolarmente

destinati; ed in specie a quelli addetti al servizio militare. Benché sia a riputarsi più degna impresa l'adoperarsi

per una qualunque opera manuale che possa ridondare a vero benefizio del proprio paese, che di guerreggiare

per qualche scopo particolare; pure si suole, non si sa per qual ragione, a queste ultime imprese attribuire

più gloria. Ciononostante furono dai Romani in memoria delle buone disposizioni di Probo decretati a lui molti

segnalati onori; poiché si dice essere stato annoverato tra i divi, ed a lui dedicati tempj , comesi praticò di fare

agli altri buoni principi, che ressero con giustizia il governo dell'impero.

Nel tempo che imperò Caro, ed i suoi figli Carino e Numeriano, non sì rinvengono memorie che ci indi-

cano essersi erette ragguardevoli opere nell'arte dell'edificare; e solo si dice da Vopisco nella vita di Caro,

trascrivendo una diretta lettera al Senato, che gli aveva proposto d'innalzare a Probo una statua equestre, adi

edificare a spese pubbHche la casa dì questo benemerito principe : ma poi non si conosce se tali opere siano state

(39) Zosimo Lih. /, c. 49.

(40) l^opisco in Probo II circo in cui si esibirono i stidJeLti

giuochi delle cacce degli animali, ridotto a guisa di selva, doveva

e&sere probabilmente il Massimo: e Flavio Tanfiteatro in cui si

diedero nella stessa occasione le altre cacce delle fiere ed ì giuocbi

dei gladiatori.

(41 )
f^opisco in Probo. Aurelio Vittore nella vita dei Cesari,

c. 37. ed Eutropio. Storia Lib. IX.
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poste in esecuzione. Da Carino e da Numeriano si esibirono i giuochi Romani con tanta magnificenza, e gran-

dezza chtì meritarono di essere dipinti nel portico delle stalle del Palazzo. In tale occasione tra gli altri oggetti

di spettacolo furono introdotti nel teatro, evidentemente Pompejano, certi pegnii straordinarj, i quali, venendo

infiammati dal fuoco, arsero la scena, che poscia Diocleziano in modo più magnifico ristabili (42). E questo è

tuttociò che di qualche importanza per l'arte si può osservare essere accaduto nel breve tempo in cui tennero

il governo dell'impero questi tre principi.

Diocleziano, clie succedette al governo dell'impero dopo tali principi e che riconoscendosi non molto abile

a reggerne il peso, si associò per collega Massimiano, benché fosse reputato d'indole tendente alla avarizia,

pure narrasi che amasse assai la sontuosità ed il fasto. Infatti se ne hanno convincenti prove della magnificenza

usata nelle fabbriche in quelle vastissime terme, che si accinse ad edificare in Roma, le quali sorpassavano in

grandezza tutte quelle erette dagli antecedenti imperatori. A riguardo di queste grandi fabbriche di Roma, cosi

scriveva Olimpiodoro: ciascuna delle sue vaste abitazioni conteneva tutto quello che poteva racchiudere una

mediocre città, cioè ippodromi, fori, tempj, fontane, e bagni diversi; percui una delle dette fabbriche sem-

brava una città, cosi da mille castelli era questa formata. Tra i bagni pubblici di notabile ampiezza, si consi-

deravano gli Antoniniani, i quali aveano mille e seicento sedili fabbricati di marmo per commodo di tutti coloro

che andavano a bagnarsi; ma quelli poi di Diocleziano ne avevano quasi il doppio (43). Tuttora dai ragguarde-

voli avanzi, che rimangono, si può conoscere la vastità che avevano queste terme; poicliè nell'area, in cui

erano edificate, si trovano ora formate, e ricavate per più gran parte tra le mura superstite, la grande chiesa

dei Certosini, con un vasto monastero, chiostro, e giardini annessi, altra chiesa dedicata a S. Bernardo con

monastero, vastissimi fabbricati già destinati ad uso di granaj della Ca:uera, fienili diversi, ed altre abitazioni

private con una larga piazza e vigne di particolari. La grande sala di mezzo, che fu ridotta a chiesa dedicata

alla Madonna degli Angeli, conserva ancora una parte de' suoi ornamenti, e presenta un'aspetto ammirabile.

Otto grandissinie colonne di granito rosso orientale formano la principal sua decorazione, e sorreggono le arena-

zioni della vastissima volta. La intiera costruzione di questa fabbrica fu fatta coli' opera laterizia di sufficente

buona esecuzione, ed era rivestita per più gran parte delle pareti interne con lastre di marmo. Tutta la sua

decorazione era ordinata sulla maniera corintia assai caricata di ornamenti e con diversi risalti nei corniciamenti,

come lo comportava lo stile di decorare introdotto negli ultimi tempi dell'impero Romano; ed anzi in alcune

parti esterne si conoscono esservi stati sovrapposti diversi ordini l'uno sopra F altro per vieppiù ornare alcune

grandi nicchie, in modo certamente non bello, ne evidentemente praticato in altre fabbriche anteriori con tanta

profusione. Il recinto edificato intorno alle stesse terme sì vede essere stato composto con grandi locali di varia

forma ad imitazione delle terme edificate dagli antecedenti imperatori, e decorati con ricchezza di ornamenti,

come le altre parti della fabbrica. Considerando questo monumento sotto l'aspetto della sua decorazione, non

si può certamente risguardare come una buona opera, e non da potersi paragonare con alcune di quelle edifi-

cate nei tempi anteriori: ma per la sua vastità ad alcune altre poche erette dai Romani, tanto in Roma, che

nelle province dell'impero, poteva trovarsi inferiore. Laonde ci serve solo questo monumento per dimostrare

quanto Diocleziano ambisse di edificare grandi fabbriche, e quanto avrebbe procurato di nobilitare l'arte con

opere di buona maniera , se vi fossero stati artisti a' suoi tempi che avessero conosciuto un miglior stile nell edi-

ficare. Dalla cronologia di Eusebio si deduce essersi Diocleziano accinto a far costruire queste terme nel dieci-

settesimo anno del suo impero: infatti da un frammento di un' antica iscrizione riferita dal Grutero si conosce

che furono le medesime cominciate da Diocleziano e dal suo collega Massimiano, ma poi portate a compimento,

a motivo delle tante opere che contenevano, e consagrate soltanto da Costanzo e Massimino, allorché cpesti

principi ressero l'impero (44). Però sotto Diocleziano e Massimiano dovevano essere state portate a buon ter-

(42) Fbpisco in Caro, Carino e Numeriano.

(43) Olimpiodoro Storie , presso Fozio Bibliotec. La vastità

che avevano le designate ttrnie solo si può comprendere coll'esa-

minare rip.irtitamente le tracce cbe rimangono sparse in largo

suolo, e dalle medesime idearsi la loro sontuosa decorazione, della

quale pure appariscono indicazioni nel luogo.

4
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mine; poiché in esse aveva già Io slesso Diocleziano fatto trasportare la libreria Ulpia, che esisteva nel foro

Trajano, come si trova indicato da Vopisco nella vita di Probo. Da un'altra iscrizione antica riportata dal me-

desimo Grutcro si conosce che vicino alle dette terme vi slava un ninfeo edificato dallo stesso Diocleziano, nel

quale aveva portala una certa acqua scavata ivi espressamente dal tufo, come ancora ne furono rinvcnu'te le sue

sorgenti, senza però poterle allacciare.

Per essere stata consunta la scena del teatro di Pompeo, nel tempo che si csiliirono i grandi spettacoli da

Carino e da Numeriano, venne la medesima ristabilita da Diocleziano, come si trova indicato da Vopisco nella

vita di taU principi, e come poc'anzi abbiamo accennato. In questa occasione si dovette pure edificare un

grande portico in tale località dallo stesso Diocleziano; poiché da altra isci-izione antica riferita dal medesimo

Grulero, e rinvenuta vicino al teatro di Pompeo, si conosce che al genio di Jovio Augusto, fu dedicata un por-

tico eretto dai fondamenti, compito ed ornato da Elio Dionisio incaricato di tale opera, e questo portico si

distinse col nome di Giovio come era il cognome che av^va assunto Diocleziano (45). Questo portico doveva

corrispondere in luogo aperto; poiché Sparziano, nel parlare della casa di Pescennio, la dice posta nel campo
di Giove, o Giovio. Questo stesso portico, per essere stato eretto dai fondamenti, non poteva essere quello di

cento colonne situato vicino al teatro di Pompeo, come venne supposto , il quale esisteva tanto avanti, che dopo

a quest'epoca, e si distingueva sempre col nome di Hecatonstylon.

Diocleziano alloichè ebbe terminata la guerra nell'Egitto, e che ebbe scelto a governare particolarmente

le province dell' Oriente, si narra aver fatto adornare con sontuose fabbriche Antiochia, ove egli si trattenne ad

abitar per qualche tempo , come precipuamente si deduce da Giovanni M.ilala , ch'era nativo di quel paese. Ivi

Diocleziano, tra le altre opere che imprese ad edificare, fece portare a compimento un vasto palazzo, già co-

minciato da Gallieno , come pure un bagno pubblico vicino al circo, a cui diede il nome di terme Diocleziane,

ad imitazione evidentemente di quanto poscia si fece in Roma. Furono ancora per ordine suo fabbricati granari

pubblici, e regolate le misure del frumento e delie altre cose venali, affiuclic i mercanti non venissero danneg-

giati dalle milizie. Inoltre nel luogo detto Dafne fece formare uno stadio, acciocché ,ivi si coronassero i vinci-

tori dopo i giuochi Olimpici. Ivi ancora eresse tempj a Giove Olimpico, ad Apollo, ed a Nemesi, e li fece incro-

stare di marmi stranieri di varia specie. Quindi ordinò di fabbricare un tempio sotterraneo ad Eeate, per giun-

gere al quale si dovevano discendere trecento sessantacinque gradini. Io Dafne fece edificare altro palazzo, nel

quale potevano trovare commodo alloggio gli imperatori, invece delle tende, sotto le quali si riparavano essi nei

tempi antecedenti. Ivi pure, siccome ancora in Edessa ed in Damasco , fece costruire diversi locali ad uso di

armamentario per far lavorare ogni sorta di armi, enei tempo stesso per impedire le fi-equenti scorrerie degli

Arabi. Inoltre in Antiochia fece edificare dai fondamenti urja zecca, ed altri bagni a^cui diede il nome di sena-

torj. Si narra qTikidi aver Diocleziano fatto fabbricare diverse fortezze nei confini di tali province per assicurarle

da qualunque improvvisa invasione (46J. Sull'Eufrate vicino all'estrema parte della Mcsopotamla, si trova indi-

cato da Procopio, che dove il fiume Aborra si congiungeva all'Eiifrate vi era un castello dei Romani detto Cir-

cesio edificato dal medesimo Dioclezianoy il quale però non l'aveva cinto da per tutto di mura, ma solo lungo

l'Eufrate con una torre in ambe le estremità. Inoltre lo stesso Procopio ci narra, che nella Tessaglia vi era una

città detta Dioclezianopoli dal nome di questo imperatore che l'aveva ardornata (47). Altre fortezze si dicono

essere state da Diocleziano ristabilite lungo il Reno, il Danubio e l'Eufrate, come si deduce da un' orazione

riferita da Eumene sul ristoramento delle scuole in Autun : ma di tutte queste opere non si conoscono avanzi

sufficienti da potere stabdirc 11 modo con cui furono edificate. In Antiochia rimangono diverse tracce delle fab-

briche cui la città era adorna, ma spogliate tutte dei loro ornamenti, ne è facile il conoscere ciucile che appar-

tenevano alle opere erette da questo principe.

Tra le altre città più cospicue, che si dicono essere state maggiormente adornate da Diocleziano e da

Massimiano, si annoverano particolarmente da Aurelio Viltoree da Eutropio, Cartagine, Milano, e Nicome-

(45) GFNio . invìi . AVG (46) Giovanni Maiala nella Cronogr. ed Ammiaiio Marcel-

lOVIA . POUTICV . EIVS . A . FVNDAMEriTIS Uiio. Lib, XXIIt. G. ^.

ABsoLiTA . excvltaqve (47) Procofìo degli edifizj Lih. II. c. 4. c Lib. If^. c. 3.

AELivs . Dio:(YS!vs ..W.C. OPERI . FACivHDO Gli Eulropìo StoHc Lib. XI.

%
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dia. In quest'ultima città, allorcliè si trattenne a svernare Diecicziano nel ventesimo anno del suo impero, nar-

rasi avere egli procurato di nobilitare un palazzo che" prese ad abitare unitamente a Galerio Cesare suo genero^

il quale poco dopo arse in gran parte per essere stato colpito da un fulmine, mentre tuttora essi vi abitavano,

come SI trova indicato da Costantino in una sua orazione riportata da Eusebio. Ivi inoltre aveva l'atto lo stesso

Diocleziano costruire un grande circo, cbe poscia lo dedicò nelF anno susseguente , allorcbè vi si trasferì di nuovo,

ed allorché fu ivi insinuato a rinunziare al governo dell'impero. E questo circo, doveva essere una delle princi-

pali fabbriche che vi fossero in tale città; perchè il medesimo principe sembra essersene di molto occupato della

sua costruzione. Ciò che si facesse in Cartagine, non è bene spiegato dagli antichi scrittori, nè si riconoscono

sicure tracce delle opere erette in quest'epoca. Ma in Milano sappiamo che Massimiano Erculio, mentre Dio-

cleziano si trovava in Nicomedia e che ivi rinunciava al governo dell'impero, egli s'intratteneva in detta città,

ed avanti s'inducesse a secondare l'esempio di Diocleziano, si narra avere ivi fatto eseguire o almeno maggior-

mente adornare un grande palazzo, ed edificare di pianta vaste terme ebe furono distinte col di lui nome; e che

formavano nel seguito uno dei principali ornamenti della città (48). Esistono tuttora alcuni avanzi di queste

terme nella basilica di S. Lorenzo, consistenti in poche colonne corintie, e si vedono dai medesimi essere state

adornate con grande magnificenza, e somma ricchezza di ornamenti, come furono eseguite comunemente le

opere di questi tempi; percui ci serve questo monumento per sempre più far conoscere quanto l'arte dell'edi-

ficare venisse ad essere danneggiata pricipalmente per i troppi ornati. Questi ornamenti ancora ivi si vedono

essere stati eseguiti con minor buona maniera ed accuratezza che in qualunque altro monumento di quest'epoca;

e specialmente a riguardo di alcuni di essi, che si vedono sculpiti negli stipiti ed architrave di un'antica porta

appartenente alla medesima fabbrica. Quindi si narra avere lo stesso Massimiano fatto edificare un sontuoso

palazzo vicino a Sirmio nella Pannonia per nobilitare quel luogo ove era egli nato; ma ora non si conoscono

nessune precise tracce di questa fabbrica, la quale sarà stata evidentemente edificata con Fa solita magnificenza

di ornamenti, che si soleva praticare nei tempi ora considerati.

Diocleziano
,
dopo di avere rinunziato al governo dell' impero , si ritirò in un luogo delizioso vicino a Salona

nella Dalmazia, ove egli aveva una privata villa; (49) nella quale evidentemente aveva cominciato ad edificare

fabbriche per nobilitare quella provincia che apparteneva alla sua patria, come aveva fatto il suo collega Mas-

simiano a Sirmio. Ma maggiori opere dovette egli ivi aggiungere allorché si era diportato a passare i suoi giorni

in pace e lontano da ogni cura del governo; poiché solo colla di lui presenza si può credere essere stata tale villa

portata a tanta magnificenza quanto mai si può immaginare. Esistono in Spalatro, castello eretto vicino alla

antica città di Salona, moltissimi avanzi di questo palazzo edificato da Diocleziano; e dai medesimi si conosce

che la fabbrica tutta era stata decorata con una maniera anche più cattiva di quella impiegata nelle terme di

Roma costrutte dallo stesso principe: ma però di eguale profusione di ornamenti. Ivi si vedono con maggiore

evidenza essere state praticate le arenazioni sopra la colonne invece degli architravi, come vennero di frequente

poste in esecuzione nelle fabbriche posteriori, ed in particolare nelle basiliche erette dopo la decadenza dell'im-

pero Romano, onde supplire alla mancanza dei grandi massi per forn^are architravi In piano secondo le buone

regole dell'architettura antica. Altre pratiche non approvate, e che si possono dire viziose, si vedono ivi impie-

gate in modo più esteso che in qualunque altra fabbrica dei Romani di quest'età; come le arcuazioni eseguite

entro i timpani dei frontispizj con i loro archivolti ornati sopra cornici, e simili difetti che produssero il totale

decadimento dell'arte. Questo fabbricato si_ conosce dai medesimi resti superstiti essere stato disposto in un'arca

quadrata di grande estensione, e suddivisa da ampie strade fiancheggiate da portici, che mettevano ad una spe-

cie di foro costrutto nel centro del fabbricato. Grandi porte davano l'accesso a queste strade, le quali tuttora

(48) Et Mediolani mira omnia copia rerum,

Iiuutmerae culiaeque domus, facunda virorum

Iiigenia, et mores laeti; tum duplice muro

AmplifLcata loci species, populiqiie \ioluptas

Circus, et inclusi moles cuneata theatri;

Tempia, Palatinaeqite arces, opulensque Moneta,

Et regio Herculei Celebris sub honore lavacri.

Cuctaque marmoreis ornata pcrist)~la signis,

Moeniaque in n'ala formam circumdata labro.

Omnia quae magnis operum velut aemula formis

Excelhuit ; nec iuncta premit vicinia Rumae.

{^jiitsoìtius. Urbe.?, c- 5.)

(49) Eutropio. Storia Lih. IX. e Sesto Aurelio f^ittorc. E-

pitome c. 131).
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sussistono , e si vedono costrutte con solidità. La chiesa cattedrale del nuovo paese venne formata in una sala

del medesimo fabbricato, la quale appare essere stata decorata con slmile ricchezza di ornamenti. Presentano

questi avanzi il secondo più importante monumento, che ci rimanga, per potere conoscere le vere pratiche tenu-

te dai Romani di quest'età, come pure per maggiormente convincersi di quanto si fossero essi allontanati dalla

maniera nobile impiegata nell'arte dell'edificare nelle epoche più antiche. In tutto quel tempo che si trattenne

Diocleziano ad abitar quel palazzo, che fu per molti anni di poi che ebbe rinunziato al governo, ossia sino al

settimo anno deirimpero di Costantino, si dovettero aggiungere nuovi ornanientij che lo renderono sempre più

maguifico; ma certamente non più bello per l'architettura. Da questa grande fabbrica, come ancora da quella

delle vaste terme di Roma, si conosce quanto questo principe fosse portato a fare eseguire opere grandiose; di

modo che le rendeva eguali a nobili città di provincia, come sembra indicare Ammiano Marcellino parlando

dei suddetti bagni pubblici. Gli s'imputava poi a questo riguardo che egli per prevalersi degli artefici, onde

trasportare materiali, e per avere denaro da fare eseguire tanti lavori, avesse rovinate province intiere e ciò per

nobilitare alcune città ch'egli proteggeva, ed in particolare Nicomedia, che egli si era proposto di renderla

eguale a Roma (50) ma se tale passione vuoisi attribuire a difetto, si dovrà però considerare avere esso portato

assai minore male di quelle che ebbero altri imperatori ncirimpoverire le province per soddisfare ai proprj pia-

ceri, e per imprendere ingiuste guerre. Laonde per rispetto alle grandi opere ordinate da Diocleziano, dobbiamo

risguardarlo come un principe protettore delle arti, benché sia vissuto in un tempo in cui queste erano trat-

tate con una cattiva maniera.

Tra i tanti imperatori che si contrastarono il dominio dell'impero dopo il ritiro di DiDcleziano, sino alla

sistemazione del governo di Costantino, non si poterono imprendere opere sì grandi, come quelle promosse da

questo principe. Però mentre Costantino governava solo le province della Gallia, per poter tenere a freno i popoli

della Germania, e passare nel loro paese quando le fosse piaciuto all'improvviso , si narra avere egli impreso a

fabbricare un grande ponte sul Reno in vicinanza di Colonia, il quale era reputata opera di mirabii magnificenza

come chiaramente attesta Eumenio nei suoi panegirici; ma ora non rimane alcun documento per comprovare

quale fosse il vero pregio delle medesime opere. Quindi Costantino nei primi anni del suo impero, mentre s'in-

tratteneva sempre nelle Gallie, dovette maggiormente adornare in particolare le città di Arles e di Autun; poi-

ché nelle medesime città si rinvengono ora diversi resti di antichi edifizj che sembrano appartenere all'epoca ora

considerata; e principalmente in Autun, ove esistono due porte ben conservate costrutte secondo la maniera

sohta ad impiegarsi in questi tempi. In Arles viene indicato esservi stato un sontuoso palazzo, nel quale si era

ricoverato Massimiano, allorché tentò di ziassumere il dominio dell'impero ingannando lo stesso Costantino. Il

tempio di Apollo, che si crede avere esistito in Autun ed essere stato con sontuosa architettura edificato, venne

da Costantino arricchito con grandi donativi per essersi liberalo dalie trame che gli aveva ordite Massimiano

.

Mentre da Costantino tali opere si promovevano nelle Gallie, in Roma s'imprendevano ad eseguire grandi

fabbriche sotto il governo di Massenzio, delle quali ci sono rimasti importanti avanzi, e precipuamente di un

vastissimo circo che esiste in più parte ben conservato a poca distanza dalla città lungo la via Appia. Tale circo

da alcuni frammenti di una antica iscrizione ivi ultimamente rinvenuta, si potè conoscere che venne dedicato

al Divo Romulo console ordinario per la seconda volta, figlio di Massenzio uomo invitto, Augusto perpetuo e

nipote del Divo Massimiano Seniore; (5l) mentre prima di questa scoperta con varie opinioni si attribuiva la

(50) In Nicomedia Diucleziano, al dire dì Lattanzio aveva

fabbricata una basìlica, un circo, una zecca, una fabbrica per le

armi, un palazzo per la moglie ed altro per la figlia. Per dare

luogo a queste fabbriche una gra'n parte della citta era stata lolla

ai cittadini, per cui tpiesti furono costretti a trasferirsi altrove

colle loro moglie e figli, come se la loro patria fosse slata presa

dai nemici. Quindi asseriva lo stesso scrittore clie sliTatti nuovi

edilizi, allorché erano appena terminati colla rovina delle province,

che un capriccio del principe forzava a distruggerli; cosi nn'opera

malfatta, veniva atterrata per edificarla su di altro modello. In

tal modo Diocleziano impazziva per la passione di eguagliare Ni-

comedia a Roma. Di tanta ambizione Lattanzio nei suol scritti

accusava questo principe, forse per qualche avversione che ora

non si può precisamente conoscere; perchè da nessun altro scrit-

tore ci vien detto che Diocleziano avesse prodotto si grandi mali

nel far costruire le sue fabbriche, mentre invece sì deve credere

clic avesse con esse recali diversi benefizj.

(51) Divo . ROMVLO . N . H . V.

COS . OHD . Il . FlLtO

D . S . MA.XENTII . 1^VICT.

VIRI.ET.PERP. AVG, KEPDTl

T.DIVI . MAXIMlAxi . JVJf.

OnlS . AC BIS . AVGVSTl

{NibJyy Dissertaziunc sul circo \'olgcirineiìte detto di Cnracnlla.)
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costruzione di tale circo ad altri principi clic ressero i! goTcrno anteriormente a quest'epoca, e si distingueva

comunenicnte col nome di Caracalla. Se poi venisse per intiero fabbricato sotto il governo di Massenzio e del

suo figlio Romulo, che fu di breve durata, o se fosse cominciato ad edificarsi nei tempi antecedenti mentre reg-

geva ancora l'impero Diocleziano o altro principe di quest'età, o che venisse solo terminato e consacrato nella

sovraindicata epoca , non bene ora si può conoscere per la mancanza di precise notizie. Considerando però la sua

costruzione si vede essere stata seguita in modo uniforme e palesemente tutta in un tempo, benché si estendesse

in grande spazio, e da eguaghare in lunghezza quasi il circo Massimo. E questo il circo più conservato che ci

rimanga, e che ci faccia conoscere più palesemente le pratiche tenute dagli antichi in Cjucsto genere di fabbriche,

benché non sia a paragonarsi per la magnificenza della costruzione con i tanti altri circa che si edificarono dai Ro-

mani in migliori tempi; intorno al medesimo vi girava un sol ordine di sedili sostenuti da sostruzioni murarie di

non troppa buona costruzione. In tale sua struttura si veggono essere stati impiegati diversi vasi di terra cotta per al-

leggerire il peso delle volte che sorreggevano i sedili degli spettatori, come si trova praticato in alcuni altri mo-

numenti del tempo della decadenza delFimpero; ed è questo l'esempio più conservato e più grande che si cono-

sca di una simile pratica. Le carceri per la mossa con le torri, e tutte le parti della spina si trovano ivi assai

bene indicate, benché fossero di costruzione non troppo nobile. Si congiungeva il pulvinare di questo circo ad

un grande fabbricato di villa, del quale rimangono ancora visibili alcuni resti ,
spogliati però di tutti i loro or-

namenti. Serviva tale villa evidentemente per trattenimento dei principi allorché si portavano a godere lo spetta-

colo del circo; ma non poteva essere quella in cui dimorava Massenzio prima di ottener l'impero; poiché tale

villa si dice essere stata lungo la via Labicana al sesto mìglio lontano dalla città, se pur non vi fu sbaglio nel

designarne la situazione da Aurelio Vittore
;
poiché da Eutropio si dice invece essere stata pubbUca e presso alla

città (52). Vicino al medesimo circo e lungo la via Appia esistono avanzi di un vasto recinto di portici arcuati,

che racchiudeva nel mezzo un tempio rotondo di ragguardevole grandezza ed avente un pronao nel davanti a

somiglianza del Panteon di Agrippa. Questo tenTj>io sembra essere stato destinato tanto per l'apparecchio delle

pompe che si portavano nel circo prima di cominsiare lo spettacolo, quanto per custodire siffatti oggetti, allor-

ché non servivano a quest'uso; mentre il recinto edificato intorno al medesimo poteva essere destinato al trat-

tenimento dei cavalli e dei carri che dovevano correre nel circo. Se tale era effettivamente la sua destinazione,

si avrebbe in questo edifizio un'altro importante monumento dell'epoca ora considerata; poiché si dovrebbe

supporre essere stato edificato contemporaneamente al circo: ma però esaminando la sua costruzione, si trova

essere alquanto più accurata, di quella del circo stesso, percui si deve credere che sia stata fatta in tempi migliori.

Mentre Massenzio imperava in Roma, si .eseguiva quivi altra grande fabbrica, della quale ci sovrastano

imponenti resti. Consiste questa in quella rovina che volgarmente si crede appartenere al tempio della Pace:

ma che con più probabilità ora si attribuisce alla basilica che si dice da S. Aurelio Vittore nella vita dei Cesari

essere stata costrutta da Massenzio e poscia dedicata dal Senato a Costantino per i di lui meriti, unitamente al

tempio di Roma. Infatti ideandosi la intiera architettura di questa fabbrica, si trova essere assai simile a quella

della grande sala dì mezzo delle terme Diocleziane, che in pari tempo si portavano a compimento; mentre poi

nulla si rinviene in essa che concordi con la struttura di un tempio, edificato nell'epoca, in cui tenne Vespa-

siano l'impero, come era quello della Pace. La diversità poi che vi esiste m detta fabbrica da quella architettura

stabilita nei tempi anteriori per la costruzione delle comuni basiliche, si deve attribuire alle- pratiche introdotte

nei tempi ora considerati, nei quali si soleva più comunemente impiegare materiali laterizi, invece delle pietre

hivorate; perchè non si poterono praticare i portici a due ordini architravati, ed i soffitti di legnami come si

soleva eseguire nelle basiliche più antiche. Però in questa si conoscono essersi fatti i loggiati superiori, i tribu-

nali e le altre parti che si richiedevano per l'uso delle basiliche. Si dovette c[uesta fabbrica portare a compi-

mento per intiero mentre Massenzio reggeva il governo di Roma; perchè si dice soltanto essere stata dedicata

da Costantino; ed in tale sua originale struttura aveva l'ingresso dalla parte minore rivolta verso il tempio di Ve-

nere e Roma che Io stesso Massenzio aveva ristabilito, con il tribunale nell' abside posta d'incontro al mede-

simo ingresso. Considerando poi il modo con cui fu costrutta questa fabbrica, si viene a stabilire essere la mcde-

(52) Sesto Aurelio f^lllore. Epitome c. 10. Eutropio. Storie Lib. X.
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sima il monumento più importante che ci rimanga di quest'epoca, ed eseguito con luiuor cattiva maniera delie

altre opere sovraindicate; poiché la sua struttura è ripartita in grandi parti, e decorata con ornamenti dì uno

stile passabihncntc buono. Cosi pure Topera laterizia impiegata nella sua struttura è suffìcentemente diligente,

ed in particolare quella clic costituisce le arenazioni. Questo tale poco di miglioramento, che avvenne nell'arte,

si deve attribuire all'interessamento per le grandi opere che si pretendeva Diocleziano, ed airescrcizlo in cui

si teneva gli artisti nell'esecuzione delle medesime; percui essi poterono riacquistare maggiori cognizioni, ed

eseguire opere di qualche pregio. Il solo ristabilimento del tempio di Venere e Roma si dovette eseguire sotto il

governo di Massenzio, e poscia dedicare dal senato a Costantino unitamente alla suddetta Basilica; perchè il

tempio era stato edificato nei tempi anteriori da Adriano. Benché rimangano diversi avanzi di questo edilìzio,

pure non si può conoscere quale sia precisamente l'opera fatta durante l'impero di Massenzio: ma si deve cre-

dere che sia stato eseguito con cgual buona maniera di quella impiegala nella costruzione della basilica. Aveva

inoltre Massenzio formato sul Tevere un ponte di barche collegato con forte travatura, il quale perù sì sciolse

allorché si trovò di troppo caricato dall'esercito suo che fuggiva dopo la sconfitta ricevuta da Costantino, ed in

tale circostanza Io stesso Massenzio, trovandosi sul ponte stesso, fu affogato nel fiume.

Costantino allorché ebbe liberata Roma dal crudele regime in cui era tenuta oppressa da Massenzio, si narra

avere egli fatto smantellare gli alloggiamenti Pretoriani per sopprimere quella milizia, divenuta dì troppo prepo-

tente; ma rimasero le mura che li circondavano per tre Iati; poiché queste si vedono essere state destinate nei

tempi posteriori a servire di recinto della città unitamente alle altre mura edificate da Aureliano; mentre nei tempi

anteriori a Costantino , rimanendo in attività il detto accampamento, non vi era bisogno delle mura per il tratto

che occupava il lato rivolto verso la città. Parimenti altra variazione si può stabilire con qualche probabilità

essersi fatta da Costantino nelle fabbriche di Roma, allorquando ebbe distrutto il potere di Massenzio ; e consi-

steva questa nell'aver cambiato la fronte principale di quella basilica che gli venne j^er i suoi meriti dedicata, e

distinta col di lui nome; benché fosse stata edificata sotto il governo di Massenzio, come poc'anzi accennammo;

imperocché a detta fabbrica sì vede dopo la sua originaria costruzione esservi stato praticato un nuovo ingresso

nel lato maggiore verso il Palatino, ed incontro al medesimo stal^illta un'altra abside per situarvi il tribunale.

E questa variazione evidentemente si fece per apporvi la iscrizione di dedica a Costantino in luogo differente da

quello ch'era stato stabilito a farsi per Massenzio. Questo nuovo ingresso si trovò per le scavazioni ultima-

mente fatte, essere stato decorato con colonne dì porfido di ragguardevole grandezza, e di buone proporzioni.

A Costantino furono pure in Roma dedicate vaste terme , le quali, venendo distinte col di lui nome, si dis-

sero Costantiniane. Stavano queste situate sul Quirinale vicino al grande tempio del Sole dì Aureliano, ed ove

ora si trova eretto il palazzo Rospigliosi. Nei sotterranei di questo palazzo esistono tuttora ragguardevoli avanzi

di tali terme; ma più ne esistevano tre secoli addietro, dì modo tale che il Palladio principalmente ne potè

ritrarre la intiera loro architettura con apparente probabiUtà. Non erano queste terme a paragonarsi né per la

grandezza, né per la magnificenza, con quelle edificate dagli antecedenti imperatori: ma pure dovevano avere

qualche pregio per la semplicità della loro disposizione. Dai resti, clie sussistono, si conoscono essere state edifi-

cate in parte sopra mura dì altra fabbrica anteriore, che ivi esisteva ; ed anche troncando una parte del recinto

disposto intorno al suddetto tempio del Sole. Le parti che furono edificate in quest'epoca, si veggono essere

state costrutte coU'opera laterizia assai simile a quella impiegata nella basilica sovraindìcata e nelle altre fabbri-

che di questi tempi. Un portico distinto col nome di Costantino ci viene indicato dai regionarj , esservi stato nella

regione settima dì Roma , e da una iscrizione antica relativa ad una dedica fatta allo stesso principe da F. Ursacio

sopraintendente del foro Suario, si deduce essere stato vicino a questo foro. Siccome poi dall'alto del luogo in

cui stavano situate le dette terme, passando per il recinto del tempio del Sole, sì comunicava colla località,

in cui si stabilisce avere esito questo portico, col mezzo di ampie scale coperte die esistono in gran parte con-

servate; così si può credere che tale portico sia slato stabilito in modo da potere figurare come una parte delle

dette opere che servirono di comunicazione colle fabbriche Costantiniane sovraindicate, ed essere state con

eguale architettura ordinate, se pure un tale portico non era stato nel tempi più antichi edificato, c solo per

essere stato ristabilito da Costantino, avesse meritato di csseie distinto con il di lui nome.
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Abbiamo poi in Roma un monumento importantissimo per la storia dell'arte dei tempi ora considerati,

nell'arco di trionfo che gli venne dedicato dal senato e popolo Romano per aver vinto col suo esercito tanto il

tiranno, evidentemente Massenzio, che tutta la di lui fazione, come si legge tuttora nelle iscrizioni che stanno

sculpite sulle due fronti di quest'arco. Ci offre questo monumento un documento convincente per potere stabi-

lire che già sino da questo tempo si costruivano le opere con i materiali tratti da altre fabbriche più antiche;

poiché si vede questo formato per più gran parte con marmi presi da un'arco eretto in onore di Traj ano, come

si conosce dalle sculture figurate in esso impiegate. Tanta differenza di stile si rinviene ,
paragonando quelle parti

sculpite nel tempo di Trajano con quelle aggiunte in quest'epoca, in modo da potere dire decisamente essere

quelle bellissime e queste cattivissime; di tanto differiva lo stato dell'arte sotto questi due prìncipi. Per riguardo

alla disposizione dell'opera, sia che i marmi destinati ad impiegarsi, non si potessero adattare ad una compo-

sizione eattiva, sia che l'esempio di tanti altri simili monumenti che vi erano in Roma rendesse facile il formare

una buona massa, si viene a stabilire di considerare in esso un monumento regolato con convenienti propor-

zioni. Onde è che questo merito si deve attribuire più agli artisti che vìssero negli antecedenti tempi che a quelli

dì quest'età. Per riguardo poi allo stile delle parti, si trova una grande discordanza per la varietà dei materiali

in esso impiegati. Nè si dica però per scusare un tale meseugllo, essersi dovuto eostruire l'arco stesso eolla mas-

sima sollecitudine, e l'essere mancato il tempo dì sculpire nuovi marmi; perchè altre simili opere si fecero dai

Romani in breve tempo , allorché non erasi ancora introdotto l' uso di spogliare le fabbriche antiche per costrui-

re delle nuove. Quindi vedremo confermarsi questo uso in altre opere di questi tempi , e principalmente in quelle

promosse per intiero da questo principe.

Il circo Massimo si dice da S. Aurelio Vittore essere stato in quest'epoca rìstaurato e dedicato a Costan-

tino colle altre opere di sopra indicate. Quindi da Ammiano Marcellino particolarmente si conosce aver lo stesso

Costantino impreso a trasportare altro grande obelisco dall'Egitto per vieppiù adornarne la sua spina: ma questa

operazione non si potè da lui portare a termine; poiché sappiamo dal medesimo scrittore che solo da Costanzo

si fece condurre a Roma lo stesso obelisco ed alzare in tal luogo. Si ergeva quest'obelisco a maggior altezza di

quanti altri si erano trasportati in Roma dagli antecedenti imperatori, come ancora si può comprovare da quanto

esiste rialzato sulla piazza del palazzo Lateranense. Poco merito peraltro si può attribuire per questo riguardo

a Costantino; perchè la prima parte risguardava un semplice ristabilimento, e la seconda un'operazione non

condotta a compimento.

Crescendo sempre più in vicinanza dei porti Ostiensi di Claudio e di Trajano, dopo l'apertura del canale

da quest'ultimo imperatore fatta, Io stabilimento della popolazione intorno ai medesimi per essere ivi Ìl com-

mercio maggiormente attivato, si venne a formare come una specie di città
,
separata dall'antica Ostia, la quale

doveva rimanere aperta senza porte e mura. Costantino supplì a questa mancanza coli' edificarvi un recinto di

forti mura al d'intorno ; onde la città per questo benefizio si disse Costantiniana. Dalle tracce che vi rimangono

di dette mura, si conosce che erano state edificate in modo assai simile a quelle di Roma costrutte da Aure-

liano , con gallerie interne ricavate nella grossezza delle mura e con torri quadrate poste a giusta distanza e con-

tenenti le scale per salire alla galleria superiore; e queste mura si vedono essere state pure egualmente delle

Romane anzidette costrutte coll'opera laterizia. Simili opere di fortificazione si dovettero costruire in questi

tempi intorno le città, che ancora rimanevano allo scoperto; perchè sempre più cresceva il timore dì vedere

qualche improvvisa invasione dei popoli settentrionali. Infatti nella città di Fano al disopra di una porta eretta

già in onore di Augusto, per il ristabilimento delia vìa Flaminia da luì eseguito, si vede essere stata aggiunta

altra iscrizione in onore di Costantino per avere egli palesemente portata a maggior altezza la detta porta col

farvi passare sopra una galleria coperta, come era Io stile di questi tempi, e fortificata con più alte torri. Pari-

menti in Naisso, ove Costantino era nato, sappiamo che nel nobilitarla con nuove e sontuose fabbriche, l'aveva

pure più fortemente cinta di mura, come egli aveva fatto in altre città di quelle province della Gallia sino dai

primi anni del suo impero, e come ci viene indicato particolarmente da Aurelio Vittore nel dire che castri, e

castelli in diversi luoghi comodamente pose.

Un grande ponte sul Danubio si trova nei due Vittore, e nella cronica Alessandrina registrato, avere edi-

lìcato Costantino con solida costruzione di pietre per potere far transitare in ogni tempo il suo esercito dall'una
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all'altra sponda dei fiume: ma soltanto da quanto si vede rappresentato sul rovescio di un'antica medaglia co-

niata in memoria di tale opera, si può ora averne qualche idea della sua architettura; perchè milla più vi rimane

della sua costruzione. Qualche maggiore cognizione si può avere tuttora del porto, che si dice da Zosimo essere

stato formato dallo stesso Costantino in Tessalonica città della Macedonia; perchè rimangono alcune tracce

nella località designata: ma pure non si possono avere idee alcune del modo con cui doveva essere adornato con

le necessarie fabbriclie.

La più grande opera, che imprese ad eseguire Costantino, e clie portò il totale decadimento sì delle arti

che delie altre cose spettanti la dominazione di Roma, fu la edificazione di Costantinopoli. Varie circostanze si

dissero aver indotto questo principe a prendere tale determinazione, e varie opinioni si narrano sul modo con cui

fu stabilita la detta città, cose tutte di poca importanza pel nostro scopo; perciò si tralasciano d'indicarle: ma
ciò clie può esser degno da osservarsi, è che Costantino primieramente si era deciso di fondare questa sua città

nella parte di tale località posta nella costa Asiatica ed ia vicinanza della antica città di Trofa, e già ivi aveva

stabilito il recinto delle mura che la doveva contenere. Poscia piacendogli di più la situazione di Bisanzio , si

decise d'ingrandire questa e nobilitarla con tanti edifizj di modo che si potesse dire esservi stata edificata una

nuova città, che meritasse di essere distinta col di lui nome, e che si potesse pareggiarea Roma. Peraltro, oltre

le fabbriche, che esistevano da tempi più antichi, già abbiamo indicato che da Severo erano stati ivi innalzati

grandi edifiz], percui sinché visse questo principe ed Antonino suo figlio, la città fu chiamata Antoninia: onde

già vi erano tempi, portici, un ippodromo sacro a Dioscuri, c vaste terme, nelle quali Valeriano imperatore

dette pubblica testimonianza di stima ad Aureliano, come ci narra Vopisco, ed altre ragguardevoli fabbriche
,

che non ci vengono particolarmente nominate. Costantino, nell' imprendere a maggiormente decorarla, dilatò

le mura sino ai portici detti Troiadi, i quali per l'avariti non giungevano più oltre del foro regio; poscia vi fece

edificare altri bagni, ed edifizj sacri per renderla sempre più splendida; e le accordò tutti i diritti che godeva

Roma, i quali li fece sculpire in una colonna posta nel foro Strategio, ove una volta i capi delle milizie riceve-

vano gli onori meritati, e sopra altre colonne pose la statua di Elena sua madre, e diede a quel foro il nome di

Augusteo. Ai senatori, che l'avevano seguito da Roma, regalò case da lui stesso a proprie spese fabbricate. Di-

veisi altri edifizj ci vengono designati essere stati aggiunti da Costantino in tale circostanza, ma dovevano essere

evidentemente di minor importanza tanto per la vastità quanto per la nobiltà di costruzione (53). Il breve tempo

che s'impiegò a costruire tutte siffatte opere, e la sollecitudine con cui Costantino evidentemente cercava di por-

tarle a compimento, benché facesse uso della pozzolana per fare una malta di più tenacità, (54) pure si narra

che riuscirono di poca durata , ed anclie di cattiva costruzione, di modo che alcune di esse si dovettero riedifi-

care avanti che fossero ultimate. Quindi molte altre si rifabLriearono di nuovo dai successivi imperatori, e prin-

cipalmente da Giustiniano, come si conosce dalle ampie descrizioni che abbiamo da Procopio sugli edifizj

eretti e ristaurati da questo principe. Costantino parimenti per sollecitar maggiormente la costruzione di queste

sue opere, si servì dei materiali tratti da altre fabbriche antiche che esistevano in altre città, e che erano evi-

dentemente assai meglio edificate di quelle che imprendeva a costruire. Laonde in più gran parte siffatti edifizj

dovevano essere stati ordinati più a seconda del materiale che si doveva impiegare, che con regolari piani e

belle disposizioni architettati. Per adornare poi i medesimi edifizj aveva fatto trasportare le più pregiate opere

di scultura da varj luoghi della Grecia e dell'Asia minore , dal tempio di Diana in Efeso, da Atene e da Roma
ancora, e di queste si era servito principalmente per adornare il suo palazzo , e l'ippodromo ; onde è che siffatti

(53) Esicliio. Storia Univers. Presso Fazio e Zosimo Lib. IL

c, 37. Ausonio, facendone il paragone con Cartagine, cosi indi-

cava la sontuosil'a di questa città.

Constantinopoli assurgit Carthago priori.

Non tolo cessura grada; qma tertìa dici

Fastiditi non ansa locum sperare secundum

Qui fuit ambarum; vetus /urne opulentia praefert.

Nane fortuna recens, fuit haec, subii ista, novisqiie

Excellens merieis, veierem praestringit honorem :

Et Constantino concedere cogit Elissam.

Acciisat Carthago Deos iam piena pudorìs^

Nane quoque si cedat, Romiini idx passa priorem.

Componat vestros fortuna antiqua tnmores.

Ite pares, tandem mcmores, quod numine Dimm
Angustas mutastis opes et nomina: tu cum

lìjzantina Ljgos, tu Punica Bjrsa fuisii.

{Juson. De Urb, c. 2.)

(54) Sidonio Apollinare. Carm. II. -verso 27.
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edifizj acquistavano bellezza solo collo spoglio di altre fabbriche (55). Tale era lo stato in cui si era riciotta

l'arte dell'edificare nei tempi ora considerati; e così invece di fare eseguire opere apositamente , secondo il pro-

prio carattere delle fabbriche, come si faceva nei tempi antecedenti, si servivano di opere già eseguite per altre

destinazioni. Fu da questi stessi paesi dell'Oriente che Ì Greci trassero le principali loro cognizioni sulle arti,

allorché essi si portarono a distruggere il regno dei Trojani; dai Romani invece ricevettero ivi le arti il totale

loro decadimento, e perderono affatto quelle buone istituzioni clie ebbero dai Greci.

In Roma parimenti con materiali tratti da altre fabbriche antiche, si componevano diverse opere, oltre le

sovraindicate, mentre Costantino attendeva alla edificazione di Costantinopoli, come si ha un esempio in par-

ticolare in queir edifizio rotondo situato lungo la via Nomentana, che si crede esservi stato il mausoleo di Co-

stanza; poiché si vede essere stato edificato con materiali diversi, e decorato con ornamenti improprj all'oggetto

a cui venne destinato. Così ancora sulla grandissima urna di porfido, che ivi esisteva, si vede sculpita ia rap-

presentanza di una vendemmia, la quale parimenti non concordava in alcun modo all'uso sovraindicato; per-

cui si deve credere che primieramente fosse stata fatta per altra destinazione. Similmente ad altro uso doveva

essere stata primieramente destinata l'altra anche più grande urna di porfido, che si dice aver servito per con-

tenere il corpo di S. Elena madre di Costantino; poiché su dì essa si veggono sculpite figure a cavallo in atto

di combattere. Altre simili opere sì conoscono essere state in Roma impiegate all'uso delle fabbriche erette nei

tempi ora considerati, che erano state fatte avanti per altri edifizj; così si spogliavano le fabbriche antiche per

adornare le nuove. Però anche poco dopo a quest'epoca, cioè nel tempo che imperava Costanzo, rimaneva la

città ancora in stato da far meraviglia; poiché si racconta da Ammìano Marcellino, che trovandosi in Roma

Ormisda re di Persia , ed interrogato da tale principe intorno alla grandezza ed alle mirabili cose che conteneva

questa città, rispondesse soltanto spiacergli di avere imparato che anche in Roma, vìvendo gli uomini tra tante

meraviglie, pure vi morivano.

Crescendo sempre più l'indicato sistema di profittare dei materiali già impiegati in altre fabbriche per co-

struire le nuove, si venne a formare un metodo neiredificarc di carattere assai differente da quello che ebbero

le opere erette nei tempi antecedenti ; onde è che tralasceremo di fare osservazioni su tutte quelle fabbriche

erette secondo questo nuovo sistema, anche nei tempi ora considerati, tanto in Roma quanto nelle altre città

dell'impero; perchè lo scopo da noi prefisso si limita solo a descrivere lo stato che ebbe l'arte dell'edificare

presso i Romani, sinché essi non si allontanarono dì molto dagli insegnamenti che ebbero dai Greci, e che si

tennero a pratiche determinate da giuste regole. E questo regolare metodo nell' edificare ebbe precisamente il

termine colla traslocazionc della sede dell'impero Romano in Oriente; laonde resta compito l'assunto che ci

siamo presi a questo riguardo colTesamc delle opere accennate clie si edificarono sino a questo periodo.

Pertanto prima di por termine a questa parte storica, potremo con ia maggior probabilità stabilire in se-

guito delle tante osservazioni fatte sulle vicende che ebbe l'arte dell'edificare, e conchiudere, che cominciò essa

ad essere trattata dai Romani nel primo periodo da noi stabilito, ossia sino a tutto il governo dei Re di Roma,

colla maggior semplicità, impiegando solo ì materiali che somministrava il paese proprio in cui era ristretta la

primitiva dominazione , ed adattandosi a quelle cognizioni che si traevano dai paesi circonvicini. Quindi nel se-

condo perìodo, ossia sino a tutto il governo della Repubblica, continuò a mantenersi in quella semplicità che

fu primieramente stabilita, e non impiegando i materiali tratti dai paesi stranieri solo verso il fine di tale

epoca: ma però adattandola assai da vicino alle pratiche proprie dell'arte Greca, di modo da potersi conside-

rare le opere in allora edificate per le più pregiate nello stile semplice e puro, quantunque non fossero di son-

tuosa costruzione. Nel terzo periodo, ossìa sotto il governo dei primi imperatori, ebbe l'arte medesima mag-

gior prosperità, che in qualunque altra epoca ;
poiché alla semplicità ed alle scelte proporzioni fu unita la ma-

gnificenza dei migliori materiali, e la eleganza degli ornamenti alla foggia della maniera Greca sculpiti. Nel

('ló) Trn le principali statue che Costantino fece trasportare

nella sua nuova città, si annoverava il Giove lii Dodona, la Mi-

nerva (li Lindo, le Muse di Elicona, e le altre piii insigni che ri-

manevano in Grecia. flUi-c poi si presero da lìoma, Nicomcdia

Cizico, Cesarea, Traili, Sardi, Sebaste, Antiochia, Cipro, Rodi,

Scio, Attalia, Tiane, Iconio, JN'icea di Bilinia, della Sicilia, e di\

ogni altra regione dell'impero. {j4iiom. presso Bandurio, Imper.

Orient. sive Jidiq- Constimi. Fari- III.
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quarto poriotlo , ossìa sinché tennero il governo dcirimpero gli Antonini, continuando ad acquistar magnificenza

e perdendo alcun poco della semplicità primitiva, ebbe l'arte lo stato della maggior sontuosità e ricchezza, por-

tato ad un sì alto grado, da non potersene fare il confronto con quello tenuto nelle altre epoche, tanto presso

i Romani che presso gli altri popoli più rinnomati dell' antichità. Nel quinto periodo, ossia sino a tanto che

non venne traslocata la sede dell' impero Romano in Oriente , crescendo sempre più la propensione per la ma-

gaificeza e la ricchezza degli ornamenti, terminò per aver Tarte altro merito di quello proprio delle medesime

qualità da cui era dominata. Così la semplicità e la eleganza delle proporzioni , impiegate nei due primi periodi,

portarono l' arte ad uno stato di maggior celebrità ; mentre la sontuosità e la ricchezza degli ornamenti
,
impie-

gati nei due ultimi periodi, ridussero l'arte in estremo stato di decadenza.

Ricercando poi quale sia stata la maniera impiegata più comunemente dai Romani in tutte le designate

epoche, si troverà avere prevalso quasi sempre la corintia; poiché era quella che si prestava di più a secondare

la propensione per la ricchezza degli ornamenti e la sontuosità delle opere, che ebbero i Romani subito dopo

che acquistarono dovizie eoli' estendere il loro dominio in varie ricche province. Questa maniera corintia venne

da essi ridotta a regole più determinate di quelle che gli diedero i Greci; poiché questi solo per poco, sinché

non caddero sotto il dominio dei Romani, la impiegarono ed ancora in vario modo e con differenti proporzioni.

Onde è che la maniera corintia, si deve considerare come propria dei Romani, mentre la dorica era propria dei

Greci europei, e la jonica dei Greci asiatici, siccome abbiamo abbastanza dimostrato nella parte di quest'opera

risguardante l'architettura Greca. Se i Romani nel trattare quest'arte furono inferiori ai Greci nella eleganza

delle proporzioni e nella bellezza degli ornamenti, li superarono poi di molto nella magnificenza e grandezza delle

opere; poiché non sono da paragonarsi per questa parte levaste terme, i lunghi portici, i grandissimi anfiteatri,

gl'immensi fabbricati edificati intorno ai circhi, e gli altri grandi edifizj innalzati dai Romani, con alcune delle

fabbriche erette dai Greci; mentre pure non erano a paragonarsi per la bella architettura i tanti tcmpj e gli

altri nobili edifizj dei Greci con alcune fabbriche di simile specie dei Romani.

Inoltre a riguardo delle pratiche generalmente tenute dai Romani ncll' edificare, potremo conchiudere che

essi trattarono quest'arte, bensì con sontuosità e magnificenza, ma poi con poco onore degli artisti; poiché

sappiamo che tutto il merito delle opere era presso di loro attribuito soltanto a coloro che le comettevano; onde

è che solo pochissimi nomi di artisti Romani si rinvengono registrati negli scritti e nelle altre memorie loro;

mentre di molti Greci se ne hanno notizie dagli antichi loro scrittori. Solamente ciò che si narra essere accaduto

a Sauro o Batraco, ci fa conoscere quanto fossero contrarj i Romani dal permettere che venissero registrati i

i nomi degli artisti
;
poiché questi architetti , essendo stati chiamati dalla Lacedemonia loro patria per costruire

i due tempj di Q. Metello, che furono poscia rinchiusi entro il portico di Ottavia, benché offrissero essi di far

eseguire il detto lavoro senza pretendere alcun compenso, purché si concedesse d'inscrivere il nome loro sui me-

desimi edifizj, pure non l'ottennero; onde essi invece, per non rimanere così negletti, trovarono il noto espe-

diente di sculpire lucertole c ranocchie nelle basi delle colonne per essere stati questi animali simboli dei loro

nomi, come ci viene narrato da Plinio in particolare. D'altronde per conoscer quanto fosse invidiata la rinomanza

dcgU artisti dai principi, se ne rinviene una prova primieramente in ciò che riferisce Dione a riguardo di quel-

l'architetto che restituì un grande portico in Roma, che minacciava di cadere, senza scomporlo; percui Tiberio

imperatore, invidiando la di lui prodigiosa eccellenza nell'arte sua, non volle che fosse registrato il suo nome

negli annali; ed anche poscia per essere ritornato in Roma da dove l'aveva cacciato, e presentatosi a lui con

altro pretesto, lo fece uccidere. Quindi con più evidenza si viene a confermare la stessa circostanza col sovve-

nirsi di quanto fece Adriano ad Apollodoro celebre architetto di Trajano. Così tanto perchè i Romani non per-

mettevano di lasciare scrivere i nomi degli artisti sui monumenti, quanto perchè essi stessi evitavano con tale

privazione d'incorrere nell'invidia dei principi, solo pochissimi nomi di architetti Romani si conoscono dagli

scrittori antichi, e si ristringono ai seguenti. Cajo Muzio architetto del tempio dell'Onore e della Virtù in Ro-

ma, perchè viveva nei tempi primitivi in cui i Romani seguivano più da vicino le pratiche dei Greci. Cossuzio

Romano, perchè fece riedificare il tempio di Giove Olimpico in Atene, ove era costumanza di conservare me-

moria degli architetti. Vitruvio perché egli stesso si fece conoscere per i suoi scritti, ed anche per avere appreso

dai Greci ad onorare i nomi degli artisti; e perciò da lui in particolare ci furono nominati i suddetti due ante-



I6G ARCHITETTURA ROMAIVA- PARTE I-

cedenti architetti, e poscia Terenzio Varrone e Publio Settimio scrittori di architettura, ai quaU si aggiunge da

Svetonioj, nella vita di Augusto, un certo Rutilio. Quindi Clausio, perchè si trova nominato da Cicerone in

confronto di Crislppo architetto Greco, e Difilo. Valerio Ostiense per essere stato il direttore di un'anfiteatro

di legno coperto con velario che venne composto per i giuochi di Libone. Severo e Celere per essere stati i pro-

motori delle strane imprese di Nerone. Rabiro per avere edificate alcune opere sul Palatino per Domiziano, come

viene nominato da Marziale. Apollodoro per essersi reso rinnomato più per la trista sua sorte che per le celebri

opere fatte per Trajano. Demetriano per aver trasportato il gran colosso di Nerone lungo la via Sacra sino avanti

al Colosseo. Altri poclii nomi di architetti Romani poi si conoscono più per memorie particolari, ed in specie per

iscrizioni sepolcrali , che per opere proprie , e sono i seguenti. Tichico architetto al servizio di Cesare nominato

in una lapide riportata dal iVIafl'ei. Sesto Porapejo Agasio nominato in alcune iscrizioni riportate dal Grutero , e

creduto avere diretta l'arcliitetura di un piccolo edifizio sotto il consolato di Germano Cesare e di Frontejo,

mentre imperava Augusto; C, Giulio Fosforo, o Fosforo, architetto di Augusto nominato in altra lapide riferita

dal medesimo Grutero , e dallo Sniezio . Proculo architetto parimenti di Augusto nominato in una lapide ripor-

tata dal Muratori . Cissonio Aprile architetto degli Augusti, come si vede designato in una lapide riportata dallo

Smezio. C. Ottavio Frutto architetto di Augusto nominato in alcune iscrizioni riferite dal Doni e dal Fabretti.

Rustico liberto di Augusto nominato in altra lapide riportata dal Fabretti. Amianto Nicandriano nominato in

una iscrizione riferita dal Doni. L. Anglo Romano figlio di Lucio della tribù Palatina nominato in una iscrizione

riportata dal Rainesio. L. Goccejo Aucto nominato in alcune iscrizioni che si hanno dal Muratori e dallo Smezio.

Anzio conosciuto da altra lapide del Muratori; e parimenti Volacinio. Apulejo nominato in una iscrizione dal

Grutero. Lupo cognito da altra iscrizione del Grutero. C. Posturaio in diverse altre iscrizioni riferite dal medesimo

Grutero in particolare, e cosi Publio Cornelio. L. Numislo cognito per una iscrizione riportata dal Pratilli. L.

Vibio nominato in altra iscrizione dallo stesso Pratilli riferita. M. Valerio designalo in una lapide riportata dal

Muratori. Vitelliano in altra lapide trascritta dal Doni. Gaudenzio cristiano registrato in una iscrizione esistente

nella chiesa di S. Agnese fuori le mura di Roma, e creduto avere edificato il tempio della Pace, o più probabil-

mente solo ristaurato in tempi posteriori. Nilo nome sculpito sulla colonna onoraria di Antonino, e creduto un

architetto Egiziano. Quindi si legge ancora scritto sull' arco dei Gavii di Verona il nome di Vitruvio Ccrdone ar-

chitetto; e di un certa anio Dione si rinvenne scritto sull'architrave di un tempio di Cerere nell'antica

Capena, come riferisce il Galletti. Questi sono tutti i principali nomi che con più certezza si possono conoscere

dei Romani architetti (56). Nè per le poche ed incerte notizie che si hanno di questi ultimi precipuamente, si

può stabilire quali fossero le opere che hanno dirette, e T epoca precisa in cui vissero; imperocché la qualità

di architetto di Augusto, di che molti dei medesimi si vedono essere stati distinti; non si attribuiva solo a ri-

guardo di essere stato al servizio di Ottaviano Augusto, ma pure di tutti gli Augusti imperatori che ressero il

governo dopo dì lui. Così dei tanti monumenti che ci rimangono degli antichi Romani quasi di nessuno, ossia

di pochissimi, si può avere conoscenza dei nomi degli architetti che hanno diretta la loro architettura. Mentre

poi al contrario per le tante notizie, che si hanno, si conosce che non vi era monumento pubblico senza che

(5G) In altre lapidi anticlie si rivengono Ì nomi di alcuni mi-

suratori degli edifizj, clic avevano l'is]»eKÌone dì verificare i lavori

dagli architcUi; e tra questi principalmente viene distinto L. Sta-

tilio Aprone, perchè sul marmo in cui si è trovata la iscrizione in

di lui memoria, vi esistono sculpiti diversi strumenti proprj dell'ar-

te sua, ed in particolare la misura di un piede Romano. [Bottnri.

Museo Capii. Tom. IF. e Grutero. N. DCXXIl^.) C Mcmmio

viene designato misuratore degli edifizj pubblici in altra iscrizione

antica. {Marqiiado G'kUo Isc. N. 5.) Aulo Sempronio come mi-

suratore degli edifici viene registrato in altra iscrizione riferita dal

Brissonio. Cecilio Massimo cognito per altra iscrizione che abbia-

mo da! Fabretti. M.Aurelio Tallo, come custode delle opere dei mi-

suratori degli edifizj , si rinviene registrato in altra lapide riferita

dal Grutero. {Png. 623. N. C.) e così come tabularlo, ossia archi-

vista degli stessi misuratori degli edifizj, si trova registrato in una

lapide riportala dal medesimo Grutero {Pag. 599. IV. 1 .) essere

stato un certo Paziente liberto di Augusto. Avevano questi misu-

ratori un collegio in Homa come si conosce da una iscrizione giìi

esistente nel palazzo Altieri. Ma questi precisamente come archi-

tetti non si dovevano considerare, come anche quelli che erano

unicamente destinati alla costruzione delle macchine e degli altri

armamenti militari, benché si chiamassero pure architetti. Un tale

impiego aveva esercitato Vitruvio unitamente a M. Aurelio Publio

Numldio, e Gn. Cornelio mentre imperava Cesare e prima che si

mettesse a scrivere i suoi precetti sull'architettura. {/•'/Vr.Z././'mc/.)

Lo stesso incarco esercitava certo C. Vedennio sotto Vespasiano e

Domiziano, come si trova registrato in una lapide rinvenuta ulti-

mamente lungo la via Nomentena. {Fca f^arietà di Notizie. Jrt. 5.)
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portasse iscritto sulla sua fronte il nome del principe o del magistrato che l'aveva ordinalo o che l'aveva fatto

ristaurare. Laonde, siccome Trajano aveva fatto edificare e ristabilire tante fabbriche in tutte le città dell'ini-

perOj cosi vedendosi ovunque scritto il suo nome, si soleva chiamare per ischerzo erba parietaria (57).

Questo è cjuanto ci Iia portato a conchiudere in succinto l'esteso esame che abbiamo fatto sulle varie vi-

cende, che ebbe l'arte dell'edificare presso i Romani. Ogni altra osservazione che si potrcbL-p aggiungere a

queste deduzioni, ci porterebbe a confermare il medesimo giudizio ed a ripetere le cose stesse: onde è che cre-

diamo di por fine a r^uesta parte dell'architettura antica, che risguarda la storia dell'arte presso i Romani, per

passare a stabilire teoreticamente le più comuni pratiche dai medesimi tenute nelfedificare.

(57) Dai sovraindicati nomi di arcliitelti propriamente Ro-

mani direttori di fabbriche costrutte sotto il governo , si potrìi

formare il seguente catalogo.

Cajo Muzio arcliitetto del tempio dell'Onore e della Virtù.

Cossuzio architetto Romano del tempio di Giove Olimpico in Atene.

Sauro e Eatraco architetti dei tempj di Metello nel portico di Ottavia.

Publio Settimio scrittore di architettura.

Terenzio Varrone per avere scritto intorno <juest'artc,

Rutilio parimenti scrittore di architettura.

Vitruvio ben celebre per i suoi scritti.

Clausio architetto Romano di Cicerone.

Crisippo architetto Greco impiegato da Cicerone.

Difilo altro architetto nominato da Cicerone.

Valerio Ostiense architetto di Libone.

Severo architetto di Nerone.

Celere altro architetto di Nerone.

Rabiro architetto di Domiziano.

Apollodoro architetto di Trajano.

Bemetriano architetto che trasportò il colosso di Nerone.

Tichico architetto di Cesare.

Sesto Pompeo Agasio.

C. Giulio Fosforo architetto tli Augusto.

Proculo architetto pure di Angusto,

Cissonio Aprile architetto degli Augusti.

C. Ottavio Frutto architetto di Augusto.

Amianto Nicandriano.

L. Angio Romano.

L. Coccejo Aucto.

Auzlo.

Volacino.

Apulejo.

Lupo.

C, Postumio.

Publio Cornelio.

L. Numisio.

L. Vibio.

M. Valerio.

Vitellìano.

Gaudenzio architetto cristiano.

Nilo architetto egiziano.

Vitruvio Cerdone architetto di Verona.

Dione architetto di alcune opere fatte a Capena.

INDICE DEI CAPITOLI

DI QUESTA PRIMA PARTE

I

I I
I

I
I.'

I H I I I

Capitolo I. Principio deWarte di edificare introdotto presso i Romani durante il governo dei sette re di

Roma, dalla Pag. 5. alla Pag. 36.

CAPITOLO II. Stato delV arte di edificare durante il governo della Repubblica Romana, dalla Pag. 37.

alla Pag. 64.

CAPITOLO III. Storia deW arte di edificare sotto il governo dei primi im^peratori. dalla Pag. 65. alla

Pag. 96.
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CAPITOLO IV. Storia delVarte di edificare dal principio del governo di Nerone a tutto Vimpero degli

Antonini, dalla Pag. 97. alla Pag. 136.

CAPITOLO V. Storia deWarte di edificare durante Vultimo periodo delV impero Romano, dalla Pag. 137-

alla Pag. 167.

Vindice che segue serve per designare tutti i monumenti principali che furono edificati dai Ro-

mani e sono questi classificati periodicamenle secondo le designate cinque epoche distinte.



INDICE CRONOLOGICO
DEI PRINCIPALI MONUMENTI DESIGNATI NELLA STORIA DELL'ARTE

DI EDIFICARE DEI ROMANI

N. B. È da osservarsi che in (/iiest' indice ^ coinè nella storia^ si sono indicati soltanto i mo-

numenti più cospicui e che precisamente si possono dire storici ; giacché alViiifuiito si sarebbe esteso

il novero delle fabbriche erette dai Romani, se si avessero dovute designare tutte quelle edificate

nelle tante città del vasto loro impero.

EPOCA I.

DAL PRINCIPIO IN CUI VENNE INl'RODOTTA L'ARTE
PRESSO I ROMANI A TL'TTO IL GOVERNO

DEI SETTE RE DI ROiMA

Primo stabilimento dell'abitato di Roma sul Palatino.

Formazione del Lupercale.

Tempi "^^"^ Vittoria, di Cerere, di Nettunio Ippio edificati

sul Palatino nei primi tempi di Roma.

Fondazione di Lavinia.

Edificazione del tempio di Enea fatta dai Latini vicino al

fiume Numicio,

Fondazione di Alba-Lunga.

di Roma sul Palatino-

Edificazione delle mura intorno la primitiva citta dì Romolo.

Formaiione dcirAsilo sul Campidoglio.

Tempio di Giove Fcrotrio sul Campidoglio.

Aggiunzione del Quirinale e Celio a Roma.

Stabilimento del foro Romano.

Edificazione dei tempj di Giove Statore, del Sole, di Vul-

cano, di Diana, e di Enìalo.

Tempio di Quirino sul Quirinale.

di Vesta vicino al foro.

Casa reale, ossia Regia di Numa,

Tempio della Fede Pubblica.

di Giano neirArgiteto.

Sepolcri degli Orazj c Curiazj.

Regìa di Tulio sul Celio.

Curia Ostilia.

Aggiunzione dell'Aventino alla città, e recinto di mura e-

dificate intorno tale colle.

Rocca Gianicoicnse.

Ponte Sublicio.

Carcere Memertino.

Fondazione di Ostia.

Stabilimento del circo Massimo.

Primi portici del foro Romano.

Cloaca Massima-

Spianamento dell'arca sul Campidoglio per il tempio di

Giove, Giunone e Minerva.

Ingrandimento della città per l'aggiunzione fatta del Vi-

minale ed Esijuillnoì percui venne ridotta ad essere

composta da sette colli.

Mura ed Aggere di Servio.

Carcere Tulliano.

Tempio di Diana Comune.

Tempj della Fortuna Buona e Virile.

Edificazione de! grande tempio di Giove Capitolino.

Fondazione di Signia e di Circejo.

EPOCA II.

DAL PRINCIPIO AL TERMINE DEL GOVERNO
DELLA REPUISBLiCA ROMANA

Dedicazione del tempio di Giove Capitolino.

Tempio della Dea Carne sul Celio.

Casa di Valerio Publicola.

Tempio ed Erario di Saturno.

di Castore o Polluce nel foro Romano.

di Mercurio.

di Cerere, Bacco e Proserpina vicino al circo Mas-

simo.

della Fortuna Muliebre lungo la via Latina.

Dedicazione del tempio di Fidio sul Campidoglio.

Emissario del lago di Albano.

Dedicazione del tempio di Giunone Regina sull'Aventino.

Tempio di Ajo Lucuzio.

Riedificazione della citta dopo la partenza dei Galli.

Tempio della Dea Moneta sul Campidoglio,

della Concordia nel Foro Romano.

Carceri del circo Massimo.

Lastrico della via Appia ed Acquedotto dell' acijua in tal

modo nominato.

Tempio della Salute sul Quirinale.

Tempietto della Concordia vicino all'area di Vulcano nel

Foro.

Tempio di Bellona vicino al circo Flaminio.

Tempi Giove Vincitore sul Palatino.

di Venere vicino al circo Massimo.

Riedificazione dei tempj di Giove Statore, e di Quirino.

Tempio della Fortuna Forte,

di Esculapio nell'isola Tiberina.

Acquedotto dell'Anlcne vecchio.

Fabbrica del circo Flaminio.

Costruzione della via Flaminia.

Tempj di Venere Ericlna, della Dea Mente, c della Con-

cordia sul Campidoglio.
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Compimento del tempio della Libertà sull'Aventino.

Tempio dell'Onore e della Virtù vicino alla porta Capena,

Palestra di Catania in Sicilia.

Prima Copertura del Comizio nel foro Romano.

Tempio della Fortima Primigenia sul Quirinale.

della Gran Madre sul Palatino.

Archi nel foro Boario e nel circo Massimo cretti da L.

Stertinio.

Tempio di Fauno nclT ìsola Tiberina.

Riedificazione dell'Atrio della Libertà e della Villa pub-

blica.

Tempio di Giunone Sospita nel foro Olitorio.

di Giove nell'isola Tiberina,

Fabbriche della Grecia erette in onore di T. Quinzio Fla-

minio.

Portici fuori della porta Trigemina e nell'emporio di Roma.

Sepolcro degli Scipioni.

Tempio della Tempesta edificato vicino al sepolcro degli

Scipioni.

Basìlica Porcia vicino al foro Romano.

Tempi di Venere Ericìna vicino alla porta Collina.

della Pielìi nel foro Olitorio.

Molo di Terracina.

Ponte Palatino nel Tevere'.

Basilica Fulvia nel furo Romano dietro le botteghe degli

Argentieri.

Foro Piscatorio, e portici vicino ai Navali del Tevere.

Tempi di Apollo Medico, di Giunone Regina, e di Diana.

Riedificazione del tempio di Giove Olimpico in Atene fatta

da Cossnzio.

Opere diverse fatte vicino all'emporio di Roma.

Tempio di Giove a Pesaro.

Acquedofti di Fondi, e di Pollenzia.

Tempio della Fortuna Equestre dedicato da Fulvio Fiacco.

di Ercole Musagete vicino al circo Flaminio.

Tempi di Giove e di Giunone edificati da Q. Metello.

Portici di Nasica sul Campidoglio e dì Gnco Ottavio nel

Campo Marzio.

Ville di Lucullo e degli altri patrizj Romani.

Riedificazione del tempio di Giove Capitolino cominciata

da Siila.

Teatro di Pompeo nel Campo Marzio,

Fabbriche diverse erette avanti al tempio della Fortuna In

Palestrina.

Tempio di Ercole custode nel Circo Flaminio.

Case sontuose dì Scauro , di Q. Catulo , di L. Crasso , dei

Gracchi, di F. Fiacco, di G. Ottavio, di Clodio, c dì

Cicerone sul Palatino.

Basìliche dì Paolo Emilio nel foro Romano.

EPOCA III-

DAI PRIMI ANNI DELL' IMPERO ROMANO
SmO A TUTTO IL GOVEKiN'O DI CLAUDIO

Basilica Giulia nel foro Romano,

Foro di Cesare col tempio di Venere Genitricei

Ristabilimento del circo Massimo e deli'Euripo.

Naumachia di Cesare nel Trastevere.

Ristabilimento delle fabbriche dì Cartagine e di Corinto.

Riedificazione della Curia Ostìlìa nel foro Romano.

Tempio di Cesare nel foro Romano.

Archi cretti in onore di Augusto.

Portico dì Ottavia edificato intorno ai tempi ^'^ Metello nel

Campo Marzio.

Arco di trionfo a Brindisi cretto in onor di Augusto.

Tempi dì Cesare in Efeso ed a Nicoa.

consacrati in onor di Roma in Pergamo ed in Ni-

comedi a

.

Tempio di Augusto a Fola.

dedicato al medesimo imperatore a Sparta

Portico dì Augusto e di Minerva Arcliegczia in Atene.

Tempio di Augusto a Cesarea ed altre fabbriche dì tale

citta,

di Minerva Calcidìca vicino al circoFlaminìo.

Anfiteatro di Statilio Tauro nel Campo Marzio.

Tempio di Apollo sul Palatino.

Ristabilimento della vìa Flaminia.

Septi di Agrippa.

Stabilimento di Augusta Pretoria.

Fondazione dì Augusta Emerita.

Arco dì trionfo vicino a Susa. .

Portico di Nettuno nel Campo Marzio.

Panteon di Agrrppa.

Bagni di Agrippa.

Acquedotto dell'acqua Vergine ed Alsietina.

Teatro di Marcello.

Portico e basilica di Cajo e Lucio.

Portico di Livia.

Tempio dì Giove Tonante sul Campidoglio.

dì Marte Ultore sul Campidoglio.

Foro di Augusto.

Riedificazione del tempio dì Quirino.

Teatro di Balbo nel Campo Rlarzìo.

Mausoleo di Augiisto.

Arco di Druso lungo la vìa Appìa.

Diribitorio grande edifizio del Campo Marzio.

Portico di Pola nel medesimo Campo Marzio.

Riedificazione dei temp] di Castore e Polluce, e della Con-

cordia nel foro Romano.

Arco di Tiberio vicino al tempio di Saturno nel foro Ro-

mano.

Tempio della Fortuna Forte negli orti dì Cesare lungo il

Tevere.

Archi dì Germanico e di Druso nel foro di Augusto.

Tempio di Tiberio a Smirne.

di Augusto sul Palatino.

Edificazione degli alloggiamenti dei Pretoriani.

Anfiteatro di Fidene.

Ponte dì Caligola fatto sul mare traPozzuolo e Baja.

Tempio di Caligola a Mileto.

Casa di Caligola dal Palatino protratta sino sul Campido-

glio trapassando sopra un lato del foro.

Porto di Claudio vicino ad Ostia.

Emissario del Lago Fucino.

' Acquedotto dell'Acqua Claudia ed Anienc Nuovo.

Arco trionfale di Claudio lungo la via Lata.
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EPOCA IV.

DAL TEMPO CHE EBBE IL DOMINIO
DELL'IMPERO NERONE.

SINO A QUELLO DI M. AUBELIO

Porto di Nerone in Anzio.

Macello grande sul Celio.

Terme di Nerone nel Campo Marzio.

Circo di Nerone nella valle del Vaticano.

Casa Aurea di Nerone sull'Esquilino.

Riedificazione di grnn parte della cittj di Roma dopo l'in-

cenJio di Nerone.

Ristabilimento del tempio di Giove Capitolino fatto da Ve-

spasiano.

Tempio di Claudio sul Celio.

Arco di Tito sulla siimma Sacra via.

Tempio della Pace edificato da Vespasiano.

Anfiteatro Flavio.

Terme di Tito snll'Estjuilino.

Tempio di Vespasiano situato nel foro Romano.

Riedificazione del tempio di Giove Capitolino fatta da Do-

miziano.

Tempio di Giove Custode edificato sul Campidoglio.

della Fortuna Reduce sul Quirinale-

Arco di Domiziano.

Naumachia di Domiziano scavata vicino al Tevere.

Stadio ed Odco di Domiziano.

Archi quadrifronti di Domiziano edificati in diverse re-

gioni di Roma.

Fabbriche del Palatino erette da Domiziano.

Villa di Domiziano in Albano.

Foro Pervio o Transitorio in Roma.

Tempio di Pallade nel detto foro.

Porto di Trajano a Civita Vecchia.

Altro porto formato a lato a quello di Claudio vicino ad

Ostia.

Porto di Ancona edificato da Trajano.

Arco di trionfo eretto sul molo di detto porto in onor di

Trajano.

Ponte sul Danubio formato da Trajano.

Edificazione di Marcìanopoli, Trajanopoli, Plotinopoli, ed

altre città di Trajano,

Foro Trajano in Roma , colla basilica Ulpia , biblioteche

greche c latine e colonna Trajana.

Terme di Trajano sull'Esquilino.

Bagni di Sura sull'Aventino.

Ville di Plinio diverse.

Acquedotto dell'acqua Trajana.

Opere protette da Trajano in diverse province dell'impero.

Anfiteatro di Verona.

Arco di Trajano a Benevento.

Tempio dì Venere e Roma edificato da Adriano.

di Trajano nel foro di Roma distinto con egual

nome.

Tempi di Marciana, e di Matidia nel Campo Marzio.

Basilica di Nimes edificata in onor di Plotina.

Tempio di Giove e foro di Adriano in Gcrosolima.

Edificazione di Adrianotera, e <li Adrianopoli.

Muro di fortificazione cretto da Adriano nella Brittania.

Riedificazione del gran tempio di Giove Olimpico in Atene

fatta da Adriano.

Tejnpj di Giunone, di Giove Penellenio, e di tutti gli Dei,

edificali da Adriano in Atene.

Portico, e ginnasio di Adriano in Atene.

Arco di Adriano in Atene.

Tempio di Apollo edificato da Adriano in Megara.

Bagni ed acquedotto in Corinto.

Stadio di Erode Attico in Atene.

Odeo del medesimo Eroile Attico in Atene.

Edificazione di Antinoe in Egitto.

Anfiteatro di Capua.

di Nimes-

Ponte sul Tevere e mausoleo di Adriano in Roma.

Circo di Adriano edificato vicino al detto mausoleo.

Villa di Adriano io Tivoli.

Tempio di Adriano a Baja.

Lavacro dì Esculapio ed altre opere edificate da Antonino

Pio in Epidauro.

Tempio di Antonino e Faustina lungo la via Sacra.

di Adriano edificato in Roma da Antonino Pio.

Ristabilimenti dei porti di Gaeta, di 'J'crracina, e del Faro

fatti da Antonino Pio.

Tempio di Giove edificalo da Antonino Pio vicino al monte

Libano nella Fenicia.

Riedificazione di Smirne fatta da M. Aurelio.

Tcnipio dì Antonino nel Campo Marzio.

Arco di trionfo eretto in onore di M. Aurelio lungo la via

Lata.

Colonna coclidc dì M. Aurelio in Roma.

EPOCA V.

DAL PRINCIPIO DEL GOVERNO DI COMMODO
SINO AL TERMINE DFLL'iMPRUO ROMANO AVVENUTO

SOTTO COSTANTINO

Terme Commodlane situate nella Regione I di Roma.

Settlzonio di Severo edificato in un angolo del Palatino.

Terme Severiane in Roma.

Archi quadrifronti di Severo nel Trastevere.

Arco trionfale di Settimio Severo nel foro Romano.

eretto dagli Argentieri in onore di Severo nel f^ro

Boario.

Via Severiana tra Ostia e Tcrracina.

Opci'e diverse edificate da Settimio Severo a Bisanzio.

Terme Antonlniane in Roma.

Tempj di Iside edificati in diversi lunghi da Caracalla.

Tempio del Sole In Emesa edificato da Ellogabalo.

cretto alia stessa divinità sul Palatino.

Scnatulo per le donne edificato da Eliognbalo sul Quirinale,

Bagni ed altre opere edificate sul Palatino dallo stesso

principe.

Terme Variane vicino al vico Sulpicio in Roma-

Dedicazione del tempio di Faustina edificalo da M. Aure-

lio alle radici del monte Tauro.

Terme Alessandrine stabilite invece delleNeroniane in Roma.

Circo Agonale ristabilito da Alessandro Severo.

Fabbriche del Palatino erette da Alessandro Severo.

Opere diverse fatte dallo stesso prìncipe a Baja.

Sepolcro di Alessandro Severo.



173 INDICE DEI MOI\UMEI\TI
Ponte sul Reno edìGcato da Massimino,

Portico di Gordiano nel Campo Marzio in Roma.

Arco di Gordiano lungo la via Lata.

Castello di Filippopoli ncU'Araliia.

Terme e casa di Filippo Augusto in Roma.

Déciane in Roma-

Portico di Gallieno lungo la via Flaminia.

Arco di Gallieno in Roma.

Mura di Verona edificate nel tempo di Gallieno.

Arcbi di Verona.

Palazzo di TrcLelliano in Isaura.

Edificazione di varie fabbricLe di Palmira.

Mura di Roma erette da Aureliano.

Bistabiiimcnto del tempio del Sole a Palmira.

Tempio del Sole edificato da Aureliano.

Circo di Aureliano in Roma.

Portico Miliarense negli orti Sallustiani.

Foro di Aureliano in Ostia.

Villa di Zenobia a Tivoli,

Tempio dei Divi in Roma.

Ristabilimento di sessanta citta delie Gallie fatto da Probo.

Terme Diocleziane in Roma.

Ristabilimento della scena e di un portico attenente al tea-

tro di Pompeo.

Fabbriclie di Antiochia erette da Diocleziano.

Circesio edificato lungo l'Eufrate da Diocleziano.

Altri castelli edificati da Diocleziano in diverse province.

Fabbriche e circo di Nicomedia,

Palazzo e Terme di Massimiano a Milano

di Massimiano a Sirmio

di Diocleziano a Salona.

Ristabilimenti di diverse fabbriche di Arlcs, di Autnn fatti

da Costantino.

Circo di Romuto figlio in Massenzio lungo la via Appi»

vicino a Roma.

Easilica edificata da Massenzio lungo la via Sacra, e po-

scia dedicata a Costantino.

Terme di Costantino sul Quirinale.

Portico di Costantino vicino al foro Suario in Roma.

Arco di trionfo eretto in onore di Costantino vicino al-

l'anfiteatro Flavio.

Ristabilimento del circo Massimo fatto da Costantino.

Stabilimento della citta Gostantiniana intorno al porto di

Trajano c di Claudio alla foce del Tevere.

Ponte sul Danubio edificato da Costantino.

Stabilimento di Costantinopoli nel luogo già occupato dal-

l'antica citta di Bisanzio.

FINE DELLA PARTE 1.



ARCHITETTURA ROMANA

PARTE II.

TEORICA E PRATICHE DELL'ARTE

CONSIDERATE

NELLE DIFFERENTI SPECIE DI EDIFIZJ



^^uesta seconda parte dell" architettura Romana viene divisa in tanti capitoli quante sono le principali

specie delle fabbriche antiche, onxle remlere così una distinta idea delle differenti pratiche adottate a tal

riguardo, I. Perciò primieramente si ragiona sulVapparecchio delC arte in generale a seconda di tutto ciò

che si trova esposto da Vitruvio nei due suoi primi libri, cioè quello che risguarda la situazione degli edìfìzj,

la disposizione delle mura e le specie delle varie maniere di costruire , con una indicazione dei differenti

materiali impiegati in queste. II. Quindi si distinguono i tempj disposti secomìo le sette specie regolari

descritte da yitruvco. III. Poscia quei tempj che differiscono dalle anzidette specie regolari. IF. Inoltre gli

ordini diversi e come furono impiegati nei tempj , ai quali principalmente appartenevano. V. Si dimostra

quale fosse la piii comune forma delfori, e dei portici che questi circondavano , con le basiliche e gli altri

edifizj che vi stavano annessi. VI. Si ragiona sopra la disposizione dei teatri e portici posti dietro le scene

dei medesimi ed anche separatamente . VII. Sugli anfiteatri e loro annessi. Vili- Sopra i circhi per le corse

e varie specie di stadi o ippodromi. IX. Si descrivono le varie disposizioni delle terme pubbliche e bagni

particolari. X. Quindi quelle dei porti, ponti ed acquedotti di varia specie. XI. Si ragiona sugli archi di

trionfo , colomie statuarie , e monumenti onorarj di vario genere . XII. Quindi sopra i monumenti sepolcrali,

XIII. Si dimostrano le disposizioni delle case primate di città , e dei differenti edijìzj che agli usi dei par-

ticolari erano specialmente destinati. XIV. Poscia quelle delle case di campagna e loro aimessi. XV. htjìne,

riassumeiìdo le osservazioni sulle differenti pratiche adottate dai privati nei loro usi domestici, si viene a

dare una idea delle leggi osservate dagli antichi nell'arte di edificare, e delle regole della meccanica più

generalmente adoperate

.



CAPITOLO I.

COSTRUZIONE DELLE MURA
ED APPARECCHIO

DELLE FABBRICHE ROMANE

IN GENERALE

^^itruvio che mi serve di guida in tutte queste ricerche , siccome nel darci primieraraento una idea gene-

rale dell'architettura nei suoi libri, ci dimostra che quest'arte è una scienza adomata di nioUe discipline e

varie cognizioni, e col di cui giudizio si regolano le opere che sono relative a tutte le arti; così ci fa conoscere

in cjual pregio era tenuta presso gli antichi, e c^ali cognizioni erano necessarie sapersi da chi la doveva

professare. Imperocché giudicava egli che nè il talento senza lo studio, ne lo studio senza il talento pote-

vano formare un" abile artista. Pertanto a motivo delle buone ragioni ch'egli adduce, doveva l'architetto

aver studio di letteratura, esser perito nel disegno , erudito nella geometria, non ignaro dell'ottica, istnitto

nell'aritmetica, sapere le diverse istorie, avere atteso alla filosofia, intender la musica, non ignorar la medici-

na, avere conoscenza di giurisprudenza, ed intendere l'astronomia con i varj movimenti del cielo. Non però,

osserva il medesimo Vitruvio , essere necessario ehc le riferite scienze ed arti si sapessero come quelli che

in qualcuna si erano perfezionati in pai ticoiare: ma solo si avessero cognizioni della parte teoiica, lasciando

quelle della pratica a coloro ehc distintamente le professavano (l). Quale uso efìcttivamente ne avessero fatto

gli architetti Romani delle indicate cognizioni, non si puole dimostrare altro che col ragionare sul pregio

delle loro opere; onde quivi, seguendo questo metodo, successivamente si fai'à ciò conoscere. Quelle cose poi

più astratte, che non si possono verificare nei monumenti rimasti, come le leggi relative all'arte di edili-

care osservate dai Romani, e le pratiche della meccanica, vengono particolarmente nel fine di queste osser-

vazioni dichiarate. Pertanto indicherò, solo che se, nel riferire tutte le cognizioni dell'arte di costruire degU

(1) f^itruv. Lib. 1. c. 1. Indica Vitruvio che era necessaria

la letteratm-a per rendere collo scrivere stabili le cose principali

dell'arte. Il disegno per dimostrare l'aspetto e le distrilnizioni delle

opere. La geometria per specificai^ colle regole le ligure in dise-

gno. L'ottica per dare i giusti lumi alle fabbriche. L'aritmetica

per il calcolo delle spese e delle misure. Le storie per sapere le

derivazioni dei varj ornamenti praticati nelle opere; afiìncliè se ne

potessero assegnare le giuste ragioni . La filosofia era necessaria

specialmente per formar l'animo dell' architetto giusto e fedele; e

tjuindi pure la Hlosolìa per ciò che risguardava la necessaria intel-

ligenza delle cose naturali. La miisica per ciò che era relativo spe-

cialmente al giusto modo di caricare le basilte, catapulte, e scor-

pioni; poiché le eorde, che tenevano in tali macchine il carico,

non si dovevano fermare se non quando davano toni eguali; e

{juindi per la ditribuzrone dei vasi di bronzo, detti Echei, nelle

cavee dei teatri; c non per regolare tiitti gli edifizj, secondo quella

proporzione armonica immaginata nei tempi passali: imperocché

quella armonia o accordo che deve giustamente regnare tanto nelle

arti del disegno, che nella musica c nelle altre ai'ti, sembra che

non si possa regolare con proporzioni stabilì ed invariabili; ma

bensì a seconda delle differenti specie di opere. La medicina era

quindi necessaria per la conoscenza della bontà del clima, dell'aria

e delle acque. La giurisprudenza per conoscere le leggi che rego-

lavano la disposizione dei muri comuni, la larghezza degli stilicìdì,

delle cloache, e dei lumi, la eondottm'a delle acque, e cose simih,

affinchè gli architetti prima di cominciare le fabbriche prendessero

le opportune cautele onde evitare le liti e fare osservare le conven-

zioni. L'astrologia, cioii propriamente quella scienza detta da noi

astronomia, era infine utile per la conoscenza dei movimenti degli

astri, onde si potessero ordinare giustamente gli orologi solari.

Osserva peralti-o Vitruvio che, non siccome pretendeva nei suoi

scritti Pitio, l'architetto del celebre tempio di Minerva in Priene,

era nccessaiùo di essere in caso di poter fare in ogni arte o scienza,

più di quello che avevano fatto coloro, i quali ne avevano con

felice esito perfezionata qualcuna in particolare; ma bensì avere

una tpialche conoscenza della parte teorica delle indicate scienze

ed arti, onde regolare con esattezza tulle le parti clic a])pnrtcn-

gono all' arte di edificare

.
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antichi, uou si trovcramio essere state queste spiegate con grande eccellenza di scjiverc , iniìtanrlo ciò

che a tal proposito dal nominato scrittore si addita, replicherò pure io quivi che non come grande filo-

sofo, o eccellente oratore, o sommo grammatico, ma come semplice artista, per quanto è necessario istrutto

nelle pratiche dell'arte degli antichi, cei'cherò di dimostrare in questa seconda parte, primieramente in qual

modo i Romani distribuivano gli edifizj nelle loro città, come queste cingevano di mura, e come e con

quah materiali eostruivano; ossia tutto ciò che si trova indicato da Vitruvio nei suoi due primi libri; per

quindi passare ad esaminare con ordine e col soccorso dei monumenti tutte le differenti specie dcgh ethfizj

innalzati dai Romani nelle varie regioni da essi dominate in tutto il tempo che durò il loro impero

.

DIVISIONI DELL'ARCHITETTURA. L'Architettura, secondo quanto si prescrive da Vitravio nei

suoi precetti, si costituiva di Ordinazione, Disposizione, Euritmia, Simmetria, Decoro, e Distribuzione (2).

Queste divisioni erano relative a quello solo che risguardava l'arte dell'edificare propriamente detta, e non

alla meccanica ed alla gnomonia che sono inseguito dal medesimo scrittore annoverate nei suoi precetti.

L'Ordinazione, Ordmatio, riguardava il modo di dare ai membri di una fabbrica, considerati separa-

tamente, la giusta grandezza che richiedeva la comodità; e si regolava cpaesta eolla Quantità, Qna/ititas , la

quale designava la esatta distribuzione delle parti prese nell'opera ed adattate ad ogni membro della mede-

sima opera .

La Disposizione, Disposàio, denotava una propria collocazione delle cose ed un elegante effetto dell'opera

nelle sue composizioni colla Quahtà. Si divideva questa in tre specie distinte dette da Vitruvio Ichuographia,

OrlhograpJua e Scenographia e che noi distinguiamo coi nomi di Pianta, Alzato e Prospettiva (3). La Pianta

era la rappresentanza in piccolo delle fonne che si dovevano descrivere sull'arca del suolo destinato per la

fabbrica ad erigersi . L'Alzato rappresentava V imagine della fronte in piccolo disegno colorito e colle misure

corrispondenti all'opera che si doveva eseguire. La Prospettiva poi era un disegno ombreggiato che faceva

conoscere la fronte ed i lati discendenti, in modo che tutte le linee concorressero ad un sol punto. Tutte e

tre queste parti dovevano essere regolate dalla riflessione e dalla invenzione. Siccome si considerava che la

riflessione era prodotta dalla cura dello studio, didl' industria , e dalla previdenza uuitamente alla compia-

cenza del buon esito del proponimento: cosi l'invenzione, essendo l' appheazione dei problemi oscuri, e la

ragione della cosa nuova ritrovata con spirito, formava insieme colla riflessione ciò che risguardava propria-

mente la Disposizione

.

L'Euritmia, Eurythmia, si considerava dagli antichi, secondo il medesimo Vitruvio, essere quella paite

che produceva un bello e grato aspetto nelle opere prodotto dalla composizione dei membri; e questa si

otteneva quando l'altezza dei medesimi mendjri corrispondeva colla larghezza, ossia (juando tutte le parti si

tiovavano in giusta proporzione tra loro.

(2) Questa dislribuzionc delle princlp;!li parti componenti

r architettura peraltro sembra essere stata U'atta da Vitruvio dagli

scritti dei Greci, dei quali egli dichiara essersi molto prevalso;

imperocché ai nomi Latini delle dette divisioni vi aggiunge le cor-

rispondenti denominazioni Greche.

(3) La prima delle indicate tre specie detta da noi Pianta,

similmente che si pratica a giorni nostri, serviva presso gli an-

tichi per dimostrare le disfjosizioni del piantato di un edifìzio

qualunque; e ne abbiamo csempj specialmente nei frammenti che

ci sono rimasti dell'antica pianta di Roma, ove peraltro le cose

tutte si trovano essere state disegnate con quella esattezza che solo

si poteva esigere dalla materia su cui fiu'ono operate e dalla yiia-

lità dell'artista che le ha grafite. L'Alzato sei-viva, egualmente che

noi pratichiamo, per dimostrare l'aspetto geometrico della fronte

di un edilizio, e le antiche medaglie ne offi-ono spesso diversi

csempj rappresentanti le principali faJjbriche Romane. La Pro-

spettiva poi sembra che servisse agli ai-chitetti Romani non solo

per rappresentare 1' insieme della fabbrica , col far vedere nello

stesso tempo la fronte ed i Banchi, siccome si trova figurato pure

in alcune medaglie antiche; ma ancora per dare a conoscere la

disposizione delle parti interne degli editìz], con alcune specie di

sezioni prospettiche similmente, che noi facciamo col sistema geome-

ti'ico; imperocché un esempio di una tale pratica si trova espresso

nella ben cognita pittiu-a rappresentante alcuni bagni, che si riporta

nelle tavole delle terme; e questa pratica si ti'ùva indicata in certo

modo pure da Vitruvio stesso nel dire che col mezzo della Prospet-

tiva unitamente alla fronte si facevano vedere i fianchi: giacche

effigiandosi in Prospettiva la parte esterna tU un qualche regolare

ediQzio, un solo fianco eolla fronte si puole far vedere, presentan-

dosi l'altro per la pai-te interna. In tal modo gli antichi impie-

gando la maniera geometrica nelle piante e negli alzati delle fronti

onde prescrivere le giaste dimensioni , e la Prospettiva per le altre

parti, rendevano una estesa conoscenza dell'intiero edifìzio che si

voleva rappresentare col disegno; ed anzi facendo uso piìi esteso

della Prospettiva rendevano pili apparente l'eflcUo delle parti che

si dovevano porre in opera.
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Colla Simmetria, Sjmìnetria, poi, accenna io stesso scrittore, che si otteneva un'accordo nnìfoi'me fia i

membri della medesima specie , ed una corrispondenza di ciascuna parte considerata separatamente a tutta

l'opera (4).

Per il Decoro, Decor, s'intendeva ciò che era necessario ad ottenere un corretto aspetto dell'opera com-

posto di cose approvate dalla ragione: e questo si regolava, o colla convenzione, o colla consuetudine, o colla

natura. La convenzione denotava che a Giove Fulminante, al Cielo, al Sole ed alla Luna si dovevano fare

tempj allo scoperto, ossiano Ipetri: imperocché le sembianze c gli effetti di tali divinità comparivano nell'aperto

cielo e lucente (5). A Minerva, a Marte e ad Ercole, tempj dorici; perchè a questi Dei convenivano per

motivo della loro virtù edifìzj senza delicatezza (6). A Venere, a Flora, a Proserpina ed alle Ninfe dei fonti

dovevano essere proprj i tempj corintj
; perchè a motivo della gentilezza di tah divinità pareva che i lavori

delicati e gli ornamenti di fiori, fronde e volate convenissero al loro decoro (?)• Quindi a Giunone, aDiana,

a Bacco, ed agU altri Dei di tal somiglianza si doveva tenere la via di mezzo, facendo a loro i tempj joni-

ci: imperocché pai-tecipavano così, a seconda del loro proprio carattere, della sodezza dorica, e della deH-

catezza corintia (8) . Questo è ciò che scrive Vitruvio a riguardo della convenzione ad osservarsi nell'' asse-

gnare lo stile dell'architettura ai tempj conforme al carattere delle differenti divinità: ma in sostanza sembra

(4) I diversi commentatori di Vitruvio, e principalmente il

Perrault ed Ìl Gallani, hanno prodotte diverse spiegazioni sul si-

gnificato di Emùtmia e Simmetria: ma considerando per Lene ciò

che si trova scritto a tal riguardo da Vitruvio, si potrà stabilire

che la prima risguardava le proporzioni delle parti relativamente

all'opera intiera, e la seconda la proporzione e coiTÌspondenza

delle parti tra loro stesse considerate; e jion all'opposto, come

hanno inteso di spiegare alcuni altri commentatori di Vitruvio.

(5) Per riguardo a quello che veniva praticato nell'innalzare

tempj a Giove Fulminante dagli antichi, essendosene eretto uno

in Roma da Augusto a piedi del Campidoglio, forse al tempo in

cui Vitruvio viveva ancora, sì dovrebbe credere che si fossero essi

in tal costruzione conformati alle regole prescritte per gli Jpeti i:

ma quantunque non si abbia certezza della disposizione del suo

tetto, se fosse stato intieramente chiuso o aperto nel mezzo, non si

ritrova però dagli avanzi superstiti, che avesse questo tempio in-

ternamente i due ordini dì colonne, nè quelle altre paiticolai-ità

che costituivano, secondo il medesimo Vitruvio, il tempio Ipeti'O.

Non potei ritrovare poi che al Cielo sì siano eretti tempj ragguar-

devoli dai Romani, onde verificare se essi in tal caso si attenessero

agli indicati precetti. Si erano bensì in Roma innalzati tempj al

Sole ed alla Luna nella regione quarta, ma non bene piìi si cono-

sce quale fosse la loro vera disposizione. {F.Pavt. III. Descrizione

di Rama antica Iteg. IF.
)

(6) I Romani, come poco amanti delle semplici e belle propor-

zioni dell'ordine dorico comunemente adottato dai Greci in tuUi i

loro principali edifizj, si dettero più spesso ad innalzare temp] co-

rintj a tutte le divinità indistintamente: cosi Siu-anno stati corintj i

tempj di Minei-va che stavano nel Campo Marzio. Il tempio di

Marte soprannominato Ultore innalzato da Augusto nel mezzo del

suo foro, se veramente le colonne, che stanno nel luogo detto dei

Pantani, gli appartenevano, era pm- anche corintio. Nei tempj

dedicati ad Ercole si trova piìi comunemente essere stato impiegato

l'ordine dorico: poiché quello di Cori che si dice di Ercole, e ef-

fettivamente dorico; cosi dorico sarìi stato quello di Ercole Musa-

gete situato vicino al portico di Ottavia in Roma, giacche era stato

edificato da Fulvio Nobiliore ad imitazione di quello esistente in

Grecia, che doveva essere evidentemente dorico, come lo erano i

principali tempj di quella regione. Le colonne però che si trovano

esistere vicino alla indicata posizione, se veramente appartenevano

al tempio di Ercole Custode, dimostrano essere stato questo corin-

tio. Viene quindi indicato dallo stesso Vitruvio essere stato dorico

il tempio di Ercole eretto da Pompeo presso il Circo Massimo; poi-

ché essendo areostilo non poteva conservare altro che quelle pi-o-

porzioni doriche di prima maniera simili incirca a quelle adottate

dagli Etruschi.

(7) Alle nominate divinità, benché non ci rimangano certi

esempi , avranno evidentemente i Romani piii facilmente dedicati

tempj corintj, tanto piii perchè, oltre l'attributo che a queste con-f

veniva, la loro inclinazione per tale ordine lo comportava. Infatti

il tempio scoperto al tempo del Palladio vicino al luogo dei Pan-

tani, che presenta tutta la probabilità di essere stato quello di Ve-

nere eretto da Cesare nel mezzo del suo foro aggiunto al Romano,

i^Part. III. Descrizione di Roma antica Reg. f^III.^ fu ritrovato

essere stato di ordine corintio. Cosi quello di Flora che stava pres-

so al circo dedicato alla stessa divinità sul Quirinale, sarà stato

pure corintio. Come ancora il tempio di Cerere c Proserpina, che

stava vicino al circo Massimo, se Io colonne esistenti nella chiesa di

S. Maria in Cosmedin facevano parte della sua architettura, si trova

dall'ordine delle medesime colonne essere stato corintio. E corintj

saranno stati pure i tempj dedicati dai Romani alle Ninfe dei fonti.

(8) Qualcuno dei molti tempj che principalmente in Roma si

erano innalzati a Giimone sarà stato di ordine jonico , come sembra

esserlo quello di Giunone Matuta nel foro Olitorio, che si riconosce

in uno dei tre che unitamente esistevano nel luogo ora occupato

dalla chiesa di S. Niccolò in Carcere. Ma peraltro quello che stava

nel portico di Ottavia, dedicato alla stessa divinità, accanto a quello

di Giove, si trova essere stato corintio. Cosi, se il tempio primie-

ramente innalzato da Servio sull'Aventino a spese comuni dei La-

tini, fu per l'architettura fatto simile a quello di Diana in Efeso,

siccome si fece nell'imitai'ne la maniera con cui fu in comune edi-

ficato dagl' Joni, doveva essere pure jonico : se però non fu ese-

guito secondo lo stile introdotto presso i Romani nei primi tempi,

che corrispondeva incirca al dorico dei Greci. A Bacco poi se i

Romani innalzarono tempj jonici non è ben noto: ma general-

mente si trova che essi indistintamente impiegarono gli ordini più

a seconda del gusto stabilito nelle differenti epoche, che a riguardo

degli attributi delle loro divinità.
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che i Romani nei primi tempi si attenessero generalmente solo a quel dorico di prima maniera Greca, che

ricevettero principalmente dagli Etruschi; quindi, allorché divennero potenti, e sommamente ricchi, rpiasi

indistintamente edificassero i loro tempj colla maniera corintia, siccome quella che più conveniva a dimo-

strare la loro sontuosità. La maniera jonica poi si trova essere stata la meno impiegata dai Romani nella

edificazione dei loro tempj . Per il Decoro di consuetudine quindi s'intendeva quando agli edifizj internamente

magnifici venivano adattati vestiboli proporzionati e magnifici: imperocché osseiTa VitruviOj se l'interno

fosse stato bello e gl'ingressi ignobih, non vi sarebbe stato più il decoro. Così parimenti se nelle cornici

doriche si fossero scolpiti dentelh, o sopra capitelli e colonne joniche si fossero intagliati triglifi nella cor-

nice, trasportando in tal modo le parti proprie di un ordine nell'altro, l'aspetto ne sarebbe stato offeso;

poiché erano già state nei tempi anteriori stabilite consuetudini diverse e pi'oprie per ciascun ordine (9)

.

Il Decoro naturale quindi risguardava primieramente la situazione dei tempj , affinchè fossero collocati in

luoghi di aria buona, con convenienti fonti di acqua, in specie se i tempj erano consacrati ad Esculapio

,

alla Salute, ed agli altri Dei che si dicevano avere la cura di sanare gl'infermi: imjjerocchè in tal modo

godendo gli ammalati, che ivi si trasportavano, aria salubre, e facendo uso di acqua buona, si ristabilivano

più presto, e così il credito di tafi divinità si aumentava. Inoltre il Decoro naturale riferiva pure al dare per

esempio alle camere ed alle hbrerie i lumi dall'Oriente, ai bagni ed alle camere d'inverno dall'Occidente,

alle gallerie, ed ove si richiedeva un lume sempre eguale, dal Settentrione, perchè tale aspetto del cielo non

dava nè maggior nè minor lume nel corso del Sole, ma restava tutto il giorno costante ed invariabile.

ha.X)ìslnhuyÀone, Di'strihutio, in fine risguai'dava la comoda disposizione dei luoghi, e la parca spesa nei

lavori moderata dalla ragione. Vitruvio osserva che si otteneva questa nel non impegnarsi in quelle cose

che non si potevano ottenere e mettere in esecuzione senza un grande dispendio, ed adattando alle fab-

briche quelle qualità soltanto di materiafi che erano più proprie del luogo (10). Un'altra specie di Distribu-

zione poi era cpiella che disponeva diversamente gli edifizj secondo gli usi di chi fi doveva abitare, e secondo

la quantità del denaro che si voleva impiegare e la convenienza delle persone di dignità: imperocché biso-

gnava diversamente distribuire le case di città da quelle rustiche di campagna, ove si riponevano i frutti dei

poderi, e diversamente queUe dei negozianti da tpiellc dei benestanti adagiati; inoltre per quei potenti che

prendevano parte nel governo deUa Repubbhca , si dovevano dispoiTe secondo il loro bisogno; finalmente

tutte le distribuzioni delle case dovevano essere relative alle qualità delle persone a cui erano destinate

.

Questi sono i precetti principah che si trovano da Vitruvio detcrminati intorno le diverse distribuzioni

dell'architettura in generale, i quali si sono quivi semplicemente indicati, riserbandomi di esaminarU meglio nel

descrivere ciascuna specie di edifizj, per conoscere in qual modo siano stati osser\'ati dagli architetti Romani.

Pertanto osserveremo quivi inoltre che Vitruvio divide quindi l' ai'chitcttura in tre paiti distinte. La

prima risguardante l' arte delFcdificare propriamente detta , cioè T edificazione, aedi/lcatio, alla quale apparten-

gono le anzi descritte suddivisioni. La seconda si riferiva alla gnomonica, gmmonicae, o&sm all'arte di con-

formare gh orologi solari , dei quali gh antichi ne facevano grande uso ; e la terza alla meccanica, machinatio,

ossia in questo proposito all'arte di conformare principalmente le macchine da alzare e trasportare pesi e

da guerra (1 1). La prima di queste divisioni, cioè l'edificazione, o l'architettura propriamente detta, si trova

quindi dal medesimo scrittore suddivisa in due altre parti: Tuna risguardante la situazione delle mura e

opere pubbliche, e l'altra quella degli edifizj pubblici. Tre erano poi le distribuzioni degU edifizj pubblici,

delle quali l'una risguardava la difesa, l'altra larehgione, e la terza la comodità. Alla difesa apparteneva

la costruzione delle mura, delle torri e delle porte inventata per respingere l'impeto continuato dai nemici.

(9) Come abbiano i Romani conservato questo decoro di

consuetudine nell' impiegare i diversi ordini si verificlierìi più a

proposito nel pai-lare degli ordini in particolare.

(10) Imperocché osserva Vitruvio, a tal riguardo, che non da

per tutto sì ti-ovavano arene di fossa, ne abbondanza di pieti-e mi-

nute, nè di abeti sapinei, nè di marmi, ma ì'una cosa nascendo in

un luogo e l'alti-a alti-ove, cjueste non si potevano avere ovuntjue

se non che con grande dispendio; perciò dove non vi era arena di

cava, bisognava servirsi di quella di fìumeo di mare; ed ove man-

cavano gli abeti sapinei, bisognava supplii-e col cipresso, col piop-

po, coir olmo e col pino.

(1 1) Di queste due ultime parti, cioè della gnomonica e della

meccanica, se ne parlerà in line di questa seconda parte
,
dopo di

aver trattato di tutte le specie di cdilìzj si puljblici che privati.
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Alla religione era relativa la collocazione dei tcmpj degli Dei immortali e degli altri cdifizj sacri. Alla como-

dità poi si riferiva la disposizione dei luoglii destinati per l'uso jjubblico, come i porti, fori, portici, bagni,

teatri, passeggi, e tutte quelle altre parti che si designavano per le stesse ragioni nei pubblici luoghi . Tali

opere tutte poi si dovevano regolare in modo che avessero ad un tempo fortezza, utilità e bellezza. Alla

fortezza si provvedeva col calare le fondamenta sino al sodo, e fare senza risparmio scelta di buoni materiali.

L'utilità dipendeva dalla esatta disposizione dei luoghi senza che ne derivasse impedimento nel loro uso, ed

anzi le proporzioni di ciascun genere fossero di propria e comoda distribuzione. La bellezza poi sì otteneva

quando l'aspetto dell'opera riusciva piacevole ed elegante, come pure quando le simmetrie dei membri erano

regolate con giuste proporzioni. Queste sono tutte le cose clie si riferiscono da Vitruvio sulle varie divisioni

dell'architettura in generale, le quali si sono quivi replicate per dare una più estesa cognizione della parte

teorica dell'arte di edificare degli antichi Romani.

SCELTA DEI LUOGHI SALUBRI. Fra le prime cose che risguardano la situazione degli edifìzj, Vi-

truvio prescrive tutte le precauzioni, che si dovevano avere in riguardo, onde sceghere un luogo di aria buona

e di bello aspetto. Tale luogo doveva essere principalmente alto, non soggetto alle nebbie, nò alle brine , e

rivolto agh aspetti del cielo che non sono nè caldi nò freddi , ma temperati ; ed inoltre che fosse lontano

dai luoghi paludosi, perchè da questi ne riceveva facilmente esalazioni cattive (12). A riguardo de' Romani

se veramente sì siano da essi osservate le indicate precauzioni , e tutte le altre che in seguito si riferiscono

da Vitruvio, non bene si possono esaminare sulle cognizioni che abbiamo. Imperocché essi essendosi formati

in nazione e divenuti potenti nel tempo in cui le regioni, cadute successivamente sotto al loro dominio, si tro-

vavano occupate da molta popolazione e già distribuita questa in stabili e nobili città, perciò essi più che di

fondare nuove città, si dettero ad ingrandire e maggiormente nobilitare quelle che erano già state per l'avanti

stabilite, allorché ebbero bisogno di dar luogo ad un maggior numero di abitazioni . Nel collocare quelle città

poi, che si dicono dai Romani essere state fondate di nuovo, sembra che né anche fosse stata hbera la scelta,

ma generalmente
,
per una qualche obbligata circostanza, fossero state stabihte le loro posizioni . Imperocché

osserva Strabene che neppure per elezione stabilirono i primi Romani il luogo della città loro principale: ma
bensì per necessità; giacché nè il sito era forte, nè il paese d' intorno era tanto fertile ohe bastasse al man-

tenimento dei cittadini (13), le quali circostanze vengono giustamente dicliiarate come necessarie alla pro-

sperità di una città nei precetti Vitruviani. Nel fondarsi dai Romani poi alcune piccole città nei primi loro

tempi, come Circei e Signia, ebbero essi di mira principalmente di collocarle in luoghi forti, siccome erano

generalmente state poste quelle dei primitivi popoh d'Italia, massime che le due anzidette dovevano servire,

come di antemurale a Roma per la parte di terra e di mare (14)- Anco Marzio pure nello stabihre la po-

sizione di Ostia non fu Ubero di scegliere un luogo più che l'altro: imperocché volendo egli che stasse nello

sbocco del Tevere in mare , solo gli si presentava la ben nota località di aria cattiva
,
perchè circondata da acque

stagnanti, nelle quali Anco formò le sue saline; ed inoltre tale posizione non poteva somministrare alcuna

specie di acqua buona e salubre alla popolazione ivi primieramente stabilita (15). A riguardo delie locaUtà

(12) Fitrm: Lih. 1 . c. h.

(13) Strab. Uh. 5.

(1-4) Liv. LibA .c. 5G. La posizione di Signia inoltre si co-

nosce clie non fu scelta tlecisamcntc per elezione, benché se ne cun-

trasta ancor il merito ai Romiini stessi, ma per prevalersi tli quella

disposizione che già era stata preparata dall'esercito di Tarquinio,

allorché svernando ivi si era formato un campo fortificato come una

c\tùi.{pioii.Lih. 4.) Quindi è che uno degli oggetti essenziali racco-

mandati da Vitruvio da avei-si riguardo nello scegliere la posizione

di una «fitta, ciot; l'abbondanza di acqua buona, la località di Signia

si trovava affatto mancante di tale alimento, siccome lo è tuttora,

perchè la sua posizione elevata non ne puole continuamente som-

ministrare; ed ivi si conosce dagli avanzi superstiti, essersi dagli an-

tichi ripiegato a tal mancanza collo scavare grandi consei-ve di acqua.

(15) Relativamente a quelle posizioni situate vicino alle pa-

ludi e poste lungo il mare riguardanti o Settentrione o tra Settcn-

tiione ed Oriente, ma clic erano pili alte dì livello che non era il

litio del mare, Vitruvio osserva che non erano difettose, perchè si

rendeva facile, col mezzo di fossi, di dare alle acque stagnanti lo

scolo nel mare, e mescolarle con quelle salse del mare stesso che

venivano sollevate dalle tempeste. Un esempio di tali circostanze

lo presentavano le paludi Galliche situate intorno ad Aitino, Ra-

venna, Aquileja ed altii municipi ^''^'"'5 ' quali non per altro che

per tali cagioni asserisce Viti-uvio erano incredibilmente salubri;

e questo si accenna ancora da Plinio i^Lib. 3. c. 16.) nel descri-

vere i grandi alvei fatti alla foce del Po, c Strabene nel pai'larc

della prosperità di Aquileja ed Aitino. 5.) Inoltre tale loca-

lità si ritrova ancor preservata dall'aria cattiva, benciic i grandi
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di aria cattiva scelte per abitarvi, Vitruvio ci indica come quei di Salapia, antica città della Puglia, che si

diceva edificata da Diomede ritornando da Troja o da Elfia Rodiano, ottennero per le cme di Marco Ostilio

di trasportare le loro abitazioni dal luogo insalubre, in cui la città fu innalzata, in alcuni poderi espressamente

acquistati col consenso del Senato e popolo Romano e situati lungo il mare in luogo di buon aria. lutale

occasione, aprendo la comunicazione con il vicino lago ed il mare, si formò del primo un eccellente porto

per la nuova città, il quale serviva di ricovero pure alle navi degli Argiripeni (16).

Nella storia dell'epoca, in cui i Romani ingrandirono maggiormente l'impero con le molte loro glo-

riose imprese , si trovano più nan-azìoni di città distrutte e spogliate , per aumentare l' ornamento della

città loro capitale, che di alcune edificate di nuovo: perciò non grandi esempj di tal genere di disposizione

si presentano , onde ritrovare il modo , come essi si disimpegnarono nello stabilirle (1 7) • Quelle città poi che

si dicono edificate nel tempo in cui l' impero Romano si era esteso quasi per tutte le regioni del mondo in

allora cognito, tra le quaU si nominano principalmente quelle edificate da Adriano nei suoi viaggi, I una

nella Mesia, ove praticava la caccia, denominata perciò Adrianetera, l'altra in Egitto, dove morì Antinoo da

lui moltissimo amato, e denominata collo stesso nome di questo suo favorito, e la terza in Gerosolima in

luogo della distrutta, la quale appellò Elia Capitolina (18), sembrano queste essere state poste in luoglii

stabihti più per cagioni particolari, che per motivo di fondarle espressamente in località prescelte per ele-

zione; e nè anche pajono essere state collocate in luoghi, ove neppure si era di già per 1' avanti stabihto

altro abitato , siccome avvenne a riguardo dell' ultima delle anzidette
;
perciò si possono considerare più per

accrescimenti di aJaitazìoni, che per città intieramente fondate di nuovo. Adriano similmente fece molti in-

grandimenti in Atene, per cui venne detta la città di Adriano invece di Teseo, creduto suo principale fon-

datore , siccome lo dichiara il monumento , tuttora ivi esistente , costrutto in forma di arco trionfale in un

angolo del recinto del tempio di Giove Olimpico dal medesimo Adriano riedificato . Così trovandosi general-

mente essere stato praticato dai Romani in altre locaHtà, si puoi stabifire che da essi solo poche fossero

state le posizioni prescelte per libera elezione onde situanti nuove città.

MURA DI CITTA'. Dalla scelta delle posizioni più atte a situare le città Vitruvio passa a prescrivere

le regole per ben disporre i recinti di mura intorno alle medesime; i quah erano detti dai Latini ora Moe-

nia ed ora Muriis. Le fondamenta delle torri e delle mura si dovevano, secondo 1' indicato scrittore, ap-

profondare sino sul sodo , e farle dì grandezza maggiore di quella delle pareti che si avevano da innalza-

re sopra terra. Le torri dovevano sporgere in fuori nella parte esteriore delle mura, acciocché il nemico,

assalendo le mura , fosse stato offeso a destra ed a sinistra dai colpi che si slanciavano dai fianchi delle stesse

torri. Nel situare le mura Vitruvio prescrive che si doveva sopratutlo badare, che non fosse stato facile

l'avvicinarsi alle medesime nel combattimento: perciò si dovevano circondare di luoghi dirupati, e fare la

modo che gh accessi alle porte non si presentassero direttamente: ma che fossero rivolti a sinistra. Impe-

rocché quando veniva praticato in tal maniera, il lato destro degli aggressori, che non era coperto dallo

scudo, restava esposto all'offesa sostenuta dal prossimo mmo. Le città fortificate poi non dovevano essere

canali degli anticlii fatti per mantenere asciutto il terreno non

siano tutti più licn attivati. Aggiunge Vitmvìo clie ove poi le pa-

ludi cran basse e non avevano le aecjuc uno scolo nè per tinnii, nè

per fosse, come le Pontine, stagnandosi le acque s'imputi-idivano

e rendevano esalazioni pestifere. Questo male si consei-vò sempre

nonostante tutti i grandi lavori fatti dagli antielii nel tempo clie

furono attraversate dalla celebre via Appia, e ripresi in gran paite

pure a tempi nostri.

(16) P^itriu'. Lib. 1 . c. 4. et Srab. Lib. 6. Intorno la seelta

dei luogi di aria buona per edìfieai-vi le citta, bcncìic si siano nei

tempi nostri presentate rare circostanze, pure si sono scritte diverse

cose e fatte varie ossei-vazioni ; ma generalmente si conviene clie

questo non si pnol stabilire altro che con lunghe esperienze, quin-

di è cUe quivi non giova rcstcìidersi in tale parziali ricerche.

(17) Alcune di quelle citta distrutte dai Romani, si h'ovano

essere state riedificate da loro stessi sino dal principio delf impero;

onde far svanire in parte la memoria delle cnidcltà usate, come

avvenne della infelice Corinto disti-utta da Mummio, e ristabilita

quindi da Cesare, e cosi si disse pure essere accaduto di Cai'tagine

durante lo stesso comando di Cesare (Paiis. Lib. 2. c. 1
.)

(18) Dione Lib. 6S e G9. Di queste citta edificate in parte

dai Romani quella di cui ci rimangono maggiori resti è la fabbrica-

ta in Egitto detta Antinoe; imperocché ti-a i gi-andi avanzi che esi-

stono della magnificenza degli Egiziani, si tiovano nella indicata

locahtà colonne corintie rimaste di alcuni tempj e portici, c princi-

palmente un grande ai-co di trionfo: {Descr.detEQpteTom.IP^.)

ma non bene si conosce quale fosse la intiera disposizione della

città, onde ricavarne quivi qualche osservazione a tal proposito.
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di forma quadrata, nè avere angoli acuti: ma ordinate con disposizioni circolari, afnnchè fosse il nemico

scoperto da più luoghi; poiciiè, osserva egli, che quelle città, i di cui recinti di mura formavano angoh

acuti, difilcilniente si difendevano, giacché Tangolo riparava più il nemico che il cittadino.

La larghezza del muro, giudicava Vitruvio, che si dovesse fare tale che, incontrandosi uomini armati,

potessero essi transitare senza impedimento. Nella larghezza delle stesse mura, prescrive quindi lo stesso

scrittore, che si fossero messi dei legni di ulivo brustolati, ed assai vicini tra di loro, affinchè servissero, come

spranghe, per concatenare le due fronti del muro. Imperocché tal legname, tanto posto sotto terra che

nell'acqua, si preservava dalle intemperie, dal tarlo e dalla antichità per lungo tempo. Così pure si doveva

praticare per collegare le mura nei fondamenti.

La distanza fra toiTe e torre doveva essere tale da non oltrepassare il tiro di una freccia; acciocché ve-

nendo Traia assalita dai nemici, si avessero potuti respingere questi con gli scorpiomi, e col dardcggiamento

effettuato dalle altre torri poste a destra ed a sinistra. Parimenti la parte delle mura, corrispondente intema-

mente alle torri, doveva essere tagliata, affinché gli ambulacri venissero uniti colle parti interne delle torri

con semplici palchi, non pcranche fissati con ferramenti: ijnperocchè, se dal nemico fosse stata alcuna parte

delle mura occupata, si avesse a questo potuto con celerità impedire di penetrare nella continuazione delle

mura, seppure non si voleva precipitare. Le torri poi si dovevano fai'e o rotonde o poligone, poiché le qua-

drate venivano più facilmente scomposte dalle macchine, specialmente dagli arieti, i quali coi loro colpi rom-

pevano gli angoU: ma nelle rotonde, respingendosi le pieti'e, come cunei, verso il loro centro, non potevano

essere in alcuna paiie damieggiate. Quindi osserva il medesimo scrittore, che se alle fortificazioni delle mura e

delle tom si aggiungevano i terrapieni, aggeres, erano queste più sicure: imperocché né gli arieti, né le scava-

zioni sotterranee, nè le altre macchine potevano nuocerle. Non però in ogni luogo era conveniente formare

gh argini, ma solo quando al di fuori delle mura da una posizione elevata si poteva in piano avere l'accesso per

assalire le mura. Perciò in sifl'atti luoghi si dovevano fare primieramente i fossi di larghezza ed altezza quanto

più si poteva; quindi cavare le fondamenta entro l'alveo del fosso, e costruire il muro sopra della larghezza

tale che potesse bastare a reggere il terreno. Similmente dalla parte interna si doveva formare altro fonda-

mento, distante dal muro esteriore quanto bastava per contenere nel mezzo uno spazio sojira l'argine della

larghezza necessaria, onde poter situare in difesa le coorti schierate come in battaglia. Quando i fondamenti nella

indicata distanza erano stati eseguiti, si dovevano eongiungere i muri esteriori con gl'interni mediante altri

muri disposti per traverso a guisa di pettine, e siccome sono conformati i denti delle seghe; in tal modo il

peso del terreno, essendo diviso in piccole parti, non poteva spingere insieme il muro e nuocei'e le costruzioni.

Quale poi fosse la materia con cui si dovevano generalmente costruire le mura, osseiTa lo stesso Vi-

truvio, che non bene si poteva stabilire; imperocché scrive egh, che non in tutti i luoghi si potevano avere

quei materiali che si desideravano: ma a seconda del luogo, ove si costruiva, bisognava attenersi o all'opera

fatta con pietre quadrate, o con selci, o con pietre diverse, o con mattoni cotti o crudi; giacché non ovun-

que si potevano innalzare le mura o col bitume liquido invece della calce e arena, come in Babilonia, o con

ì mattoni cotti: ma bensì in ogni regione si potevano avere tanti materiali della stessa specie, con cui costruire

mura solide e senza difetto (l 9)>

Vegezio, scrivendo precetti sull'arte militare assai posteriormente a Vitruvio
,
queste altre cose indicava

doversi osservare nel fortificare le città. In due modi, distingueva egli che si potevano rendere forti le città,

o per natura dei luogo , o per opera di mano ; o per anche ,
approfittando di tutte e due le maniere , si otteneva

la buona riuscita più sicura. Per natura si rendevano forti le città
,
(juando stavano collocate sopra i monti,

o luoghi dirupati, ovvero che avessero il mare intorno o paludi, o fiumi . Per opera poi si facevano forti colle

mura, quando principalmente le città stavano nel piano; ed in questo caso si richiedeva che fossero fondate

ingegnosamente, affinché nè per l'opera, nè per l'ingegno dell'artificio si potessero vincere.

Il circuito delle mura, asserisce il medesimo Vegezio, che gli antichi non lo facevano diritto, accioc-

ché alle percosse delle macchine non venisse smosso: ma che lo disponevano con tortuosità, e negli angoH pone-

(19) f^itruv. Lib. 1. c. 5.
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vano delle toni, aUiricliè se colle macchine rinimico si fosse accostato al muro, venisse respinto non sola-

mente dalla fronte, ma pure dai lati, e come in un seno rinchiuso fosse tormentato. Il mmo, acciocché non

si potesse scomporre facilmente , si doveva formai-e in modo che riuscisse doppio e nel mezzo venisse riempito

di terra per l'intervallo di venti piech, siccome Vitruvio indica doversi fare l'argine. Inoltre il muro dalla

parte della città si doveva sollevare dal piano tanto alto, quanto si potesse salirvi col mezzo di scagUoni a

combattere tra i detti due muri (20)

.

Queste sono le cose, che Vitruvio prescriveva ai Romani, da doversi osservare per ben costruire i recinti

di mura intorno le città , e che Vegezio , secondando le stesse massime , ricordava ai loro successori . Ma effet-

tivamente in qual modo praticassero essi di contenersi in tali circostanze, cercheremo di conoscere quivi

in seguito esaminando i resti principali che avanzano di consimili opere; e per averne una più eliiara cono-

scenza distingueremo queste in tre specie particolari: cioè quello mura innalzate nei primi tempi dei Ro-

mani; quindi quelle edificate nel tempo medio del dominio Romano, ed in fine quelle costrutte con sollecitu-

dine negli ultimi armi dell'impero per porre in sicuro le città dalle continue invasioni nemiche. Imperocché

in queste tre epoche si ordinarono le mura con differenti disposizioni.

Intorno quei recinti di mur^ eseguiti sotto il governo dei primi Re di Roma, per cingeie le città

principah, poclie cose si possono con certezza osservare, perchè poche traccie di questi ci rimangono. Peraltro

di quel recinto elevato nel tempo, in cui furono le mura di Roma in miglior modo ordinate da Servio,

abbiamo bastanti documenti per riconoscerne la sua disposizione. Stavano le mura di SeiTÌo, secondo la nar-

razione di Dionisio, collocate parte sopra i colli e sopra rupi scoscese, fortissime per natura e bisognevoli di

poca difesa, e parte nel piano tra la porta Collina e la Esquiliua, ove venne eseguito il celebre argine denomi-

nato comunemente di Scitìo (21). Quelle nmra che si trovavano sopra il ciglio dei colli, e per esempio quelle

che dalla porta Carmentale, salendo sul Campidoglio nella parte rivolta al Campo Marzio, discendevano (piindi

nel piano alla porta Ratumena , dovevano rivestire la parte superiore della rupe , alBnebè colla loro elevazione

avessero sorpassato il più alto piano del colle. In tal caso, essendo la rupe naturalmente ineguale, dovettero

le dette mura ora avere molta larghezza, ed ora essere ridotte ad un semplice rivestimento di poca grossezza

.

Inoltre dove rimaneva grande diirerenza tra la linea delle mura e la forma naturale della rupe, si dovettero

lasciare alcuni spazj internamente vuoti, per regoiaj'e le mura su di una qualche determinata disposizione (-22).

In tal modo le nmra , trovandosi iimalzate a molta altezza soprala rupe, si rendevano fortissime; giacché

non si potevano facilmente fare accostare le macchine da guerra per abbatterle; e le mura cosi regolate erano

di quella specie che Vegezio distingue aver rese forti le città per natura. La disposizione, che prendevano

le descritte mura sul Campidoglio, si trova indicata nella Tav. Ili fig. I.

In quelle posizioni, poi nelle quali mancava l'elevazione naturale, come nelle valli, e come per esem-

pio nella parte che si trovava in piano verso Oriente tra la porta Collina e la Esquilina, per congiungere da un

colle all'altro le mura, si è praticato di scavare primieramente un grande fosso, siccome Vitruvio precisa-

mente prescrive doversi fare in tali circostanze , e colla terra levata da questo scavo ne venne formato l'argine

in tutta la descritta lunghezza. Al ridosso dell'argine fabbricarono il muro fortificato con le sue necessarie

torri (23). La larghezza del fosso nel luogo più ristretto sorpassava i cento piedi, e la sua profondità i trenta.

L' argine elevato internamente doveva corrispondere alla quantità del terreno levato dal fosso ; e l'altezza e

grossezza del nmro dovea essere grande e capace di reggere la spinta della terra trasportata ; perciò era

(20) Feget. Lih. 4. e 1 . e seg.

(21) Dioms. Lih. 9.

(22) Venuti, fra gli altri scrittori della topografia antica di

Roma, asserisce che grandi avanzi delle mura, che circondavano

tale parte del colle Capitolino e della Rocca, furono fatti demolire

al suo tempo dai duchi Caffarelli, e si trovarono le mura avere

venticinque palmi Romani di grossezza, e fatte di una specie di

peperino impiegato a grandi pezzi. In tale occasione si ossei-vò pure

chi- tali mura erano state scrupolosamente adattate alla figura na-

turale della rupe, rientrando col muro, ove questa mancav^i, ed

ove la mancanza era grande si trovarono essere stati lasciati degli

spazj, come piccole stanze, diligentemente conformate, e chiuse da

tutte le parti, giacche non potevano sei-vire ad alcun uso. {Antichi-

tà di Rama Pari. I. c. 3.)

(23) Le torri in ijuesta specie di mura addossate ai terra-

pieni, non potevano essere altro che partì quadrangolari o roton-

de sporgenti in fuori dalle mura, senza che avessero vuoti pratica-

bili nel mezzo, siccome si conformarono le torri nei tempi seguenti;

imperocché il terrapieno non richiedeva che vi fossero scale entro

le torri per comunicare ai piani differenti.
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creduto che non si potesse abbattere cogli arieti, nò rovesciarlo scavando le fondamenta (24). Come fosse

disposta questa parte delle mura della città posta nel piano, viene indicato nella Tav. III. fig. 2. E presenta

questa un'esempio di quella seconda specie di mura, con cui Vegezio distingue, essersi rese forti le città

per opera di mano. Come poi in generale tutto il recinto di Semo fosse distribuito intomo la città, tanto

secondando il ciglio dei sette colli, fjnanto nella descritta parte piana, si trova tracciato nella Tav. I. Dalla

quale disposizione si conosce chiaramente che non si ebbe altro in mira, nel disporre tah mura, che di se-

condare la figura naturale della prominenza dei colh; quindi si deduce che la città non era stata in allora

ordinata secondo alcuna figura regolare (25).

Come mura della prima specie , si devono inoltre considerare quelle innalzate dalle colonie Romane

spedite sotto l'ultimo Tarquinio in Signia ed in Circei; come pure quelle dell'antica Norba, le quali benché

siano state evidentemente già in parte erette nel tempo, in cui la città venne fondata dagli Albani, sem-

bra però che acquistassero maggior fortezza, allorché i Romani nell'anno 262 di Roma spedirono ivi una

nuova colonia (26); perciò come opere Romane si possono risguardai-e . E di queste ultime più particolar-

mente quivi si faremo ad esaminare la distribuzione; giacche ci rimangono avanzi più ragguardevoh . Si

trovano queste avere secondato, come le primitive di Roma, la esterna parte supcriore del colle, su cui stava

posta la città, anche dove verso le paludi Pontine, la rupe a grandissima altezza si rende scoscese, e ne segui-

vano le irregolarità, dando alla città la forma quasi circolare, siccome si trova disegnato nella figura che si

riporta nella Tav. IV. Tali mura ofGono molti belli esempj della costruzione a pohgoni irregolari, che si

dice ora comunemente ciclopea; ed erano queste fortissime per loro natura. Vi esiste dì rimarcabile in

tah mura una grandissima specie di torre, che sporge in fuori verso Oriente per un gran tratto, e che ha

le faccie rastremate considerevolmente nella parte superiore per maggior fortezza. Ci offi'e questa un raro

esempio di torri praticate dagli antichi in queste specie di mura primitive, e si trova essere stata collocata

in modo da poter difendere a destra ed a sinistra lungo tratto di muro, siccome si puoi conoscere dalla pianta

della città riportata nella Tav. IV. Ed ove pure si è disegnata la figura di questa stessa torre. Si vede questa

formata eh grandissimi massi irregolari di pietra del paese, come furono adoperati nelle rimanenti mura.

Le mura di Signia e di Circei si trovano essere state in circa cgual modo disposte sul ciglio dei monti , che

quelle di Norba; quelle di Signia però si protraggono per qualche tratto più in linea retta, che non si trova

essere stato praticato nelle altre (27). Come poi fossero superiormente coronate queste mura di prima ma-
niera, non bene ora si puoi determinare: ma se si deve aver riguardo alla qualità della costruzione in esse

impiegata, sembra che terminassero solo con un piano non molto largo da poter servire come di parapetto

nelle difese e che fosse questo suddiviso in parti non sempre eguali, a guisa di merli irregolari. Sulla rima-

nente parte poi della grossezza delle mura, vi stava evidentemente praticata la strada su cui si disponevano

(24-) Dioms. Lib. 9. e Strab. Lib. 5. Rimane tuttora in gran

parte visìbile la scavazione del fosso e la elevazione dell'argine ese-

guita in tale località: come pure fu riti-ovato negli ultimi anni del

secolo scorso che il muro situato al ridosso dell'argine era della gros-

sezza di pili di venti palmi Romani, e che era formato <li una specie

di peperino ordinarlo, ossia taio. {/^etuiH antich. di Roma Pari. I.

c. 5.) L'altezza di tale mura doveva esseie tale da potere sorpas-

sare i trenta piedi della profondità del fosso, e l'elevazione jiro-

dotta dall'argine^ poicliè il fondamento delle mura era di necessità

che basasse sul piano del fosso, come viene dallo stesso Vitruvio

indicato; e la loro sommitii doveva giungere più oltre del piano

supcriore del terrapieno.

(25) Tutte le descritte mura di Roma si ha indicazione tanto

dagli scrittori antichi, quanto dalle poche traecie rimaste, clic era-

no costrutto con pietre urdinarie tratte da poca distanza della citta,

e tagliate a forma rettangolare.

(26) Livio Lib. 2. c. 34. Da alcuni passi riferiti dal medesi-

mo Livio e da Dionisio si conosce clic ÌNorba era in origine una

ragguardevole colonia Latina partita evidentemente da An)a Longa

anche prima che Romolo fondasse la sua citta. Una tale posizione

elevata fu scelta probabilmente per dominare il sottoposto piano

delle paludi Pontine e formare un forte riparo contro i Volsci; e

forse per la stessa ragione fii spedita la nuova colonia Romana

ncH'indicato anno 262 di Roma.

(27) La disposizione delle mura di Signia venne stabilita da

quella che primieramente avevano fissata le milizie dell'esercito

di Tarquinio, nel trineerai'si ivi a guisa di un camjio per svernare,

siccome si asserisce da Dionisio. Imperocché in tale posizione non

tanto facilmente si poteva eseguire il recinto intorno con argine dì

terra, come era costume dì praticarsi nell' assicurare gli alloggia-

menti militari di campagna, giacche la teiTa sopra lo scoglio non

si sarebbe inai contenuta bene a sesto; ma invece ivi appi-ofittan-

dosi delle pietre del luogo, che sorgono sopratcrra sciolte in rag-

guardevole gi'ossezza, si trovò piìi facile eseguire tale recinto con

questo materiale
,
disponendolo a guisa della costnizione poligonale

incerta

.

I
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le milizie alla difesa . DlfTerivano quindi tali primitive mura generalmente solo nella varia speeie di costru-

zione, venendo questa ordinata a seconda della qualità dei matcriaii che il paese somministrava; ed erano

quasi sempre addossate ai monti, in modo che la sola faccia esterna di esse restava apparente (28).

Le porte che nei descritti primi recinti di mura si facevano , dovevano essere necessariamente cos-

trattc con grande sempUcità (29); e se si ha riguardo alla qualità del materiale in allora comunemente

impiegato, quelle fatte in Roma nel tempo del governo dei Re, è di necessità supporle essere state formate

con una semplice arcuazione costrutta, in cgual modo della volta della cloaca Massima, con pietre tagliate

a cuneo, come ho potuto conoscere essere stata edificata una delle porte di Tarcpiinia, da dove i Tarquinj,

nel contribuire al compimento delle mura di Roma, ne avranno tratto imitazione. In simil modo si trova

essere composta la porta principale di Faleri , ove il paese somministrava incirca eguale qualità dì pietre

.

La porta di Pompei denominata di Nola in simil modo si trova essere stata costrutta; e questa si porta

per esempio nella Tav. Ili per essere quella che esiste più conservata, e perchè avendo disegnato nella Tav. II

la pianta di quella città, se ne ritrova ivi la sua disposizione, ed il modo come stava collegata colle mura,

benché evidentemente si possa credere essere stata edificata prima che la città cadesse sotto il dominio dei

Romani (30).

Le porte poi che stavano in cpiei recinti costrutti coli' opera poligonale irregolare, appartenenti alle in-

dicate città cinte di mura dai Romani, abbiamo cognizione che fossero fatte in due modi distinti. Le une

rettangolari terminate da un lungo ai'chitrave formato con un sol pezzo di pietra e squadrato soltanto nella

parte inferiore. Di questa specie di porte ne rimangono esempj in Signia, ed in Norba; e si riportano dise-

gnate nella Tav. Ili due di quelle di Signia, che esistono nelle sue mura verso Oriente. Le altre poi ter-

minate in una curva rialzata e troncate superiormente da un'architrave in piano; e di questa specie di porte

ne abbiamo un bello esempio in quella di Signia, detta da quei del paese Saracinesca, ed in Cjuella di

Circei , le quali amendue si riportano nella Tav. III. E interessante l'osservare a questo riguardo, come,

essendo state le mura di Circei e di Signia costrutte in pari tempo, si siano pure in egual modo conformate

le dette porte . Questa pratica , di formar in tal m anicra le porte , sembra essere derivata dal non avere , o

potere facilmente collocare in opera architravi della conveniente larghezza; imperocché si ritrova che, restrin-

gendosi l'apertura con la indicata curvatura, si vemie a scemare il bisogno d'impiegare arclùtravi di molta

lunghezza, ed avei'e una porta di una grandezza ragguardevole (3l).

Comunemente tutte le descritte porte si trovano praticate nelle mura senza essere difese da alcuna

specie di torre, come fu costante uso nei tempi successivi: ma in Norba esiste un avanzo di un bell'esem-

pio di porta costrutta a mio parere, secondo quelle che Vitruvio scrive essersi dette dai greci, ossiano

fortificate a sinistra, e che in tal modo si eseguivano affinchè gh aggressori, non potendo facilmente coprire

(28) In pochi casi solo si conoscono essere state praticate alcu-

ne ristrette gallerie coperte, come se ne ritrova un'esempio nelle

mura di Norlta vicino alla porta principale ora esistente verso

Oriente: ma questo non essendo ne praticato in tutto il giro delle

mura, nè ritrovandosi tal pratica replicata in altre mura dei Ko-

mani, si puoi considerai'e questa parte come cosa particolare, e

non come un sistema generalmente adottato.

(29) La etimologia della denominazione,data dai Romani allo

porte di citta, vuoisi piii comunemente far derivare dal modo con

cui fu tracciato da Romolo il solco intorno la sua primitiva città

posta sul Palatino . Imperocché scrive Plutarco in Romolo clic dove

si aveva pensato di fare una porta, aliando il vomere e l'ai'ati-o,

lasciarono una interruzione nella continuazione del solco, ossia

portando per (juel tratto l'aratro sospeso.

(30) In simil modo aduncpie costrutte dovevano essere le

porte di Roma primitiva, cioè la Mugonia, la Romanula, !a Nu-

mentana, la Catularia, la Salutai-e, la Collina, la Viminale, J' K-

squilina, la Querquetulana, la Cclimontana, la Capeua, la Nevia,

la Raudnsculana, la Navale, e le altre porte del recinto di Servio:

ma però la Carmentale, che stava a piedi del Campidoglio verso

il Tevere, si deduce essere stata a due aperture; poiché Livio,

narrando la spedizione dei Fabj contro Vej, asserisce che essi usciro-

no daU'ai'co destro della porta Cai'mentale, (iiV.Xi6.6.c.27,)perciò

un'altra apertm-a si deduce essei-vi stata; e similmente la Trigemina,

se non vuoisi fare derivare la sua denominazione dal fatto celebre

<lei tre Orazj che si dicevano usciti per tale porta, si deve crcdei'e

che fosse detta con tal nome, perchè era stata fatta con tre aperture.

(31) L'antica porta di Arpino, che si è considerata nella parte

dell'architettm'a Greca, invece di essere ti'oncata nel vertice con un

architrave in piano, come fu praticato nelle descritte porte di Si-

gnia e di Circei, si U'ova essere stata condotta a termine intiera-

mente con due curve che s'incontrano nel mezzo, formando un

arcuazione acuininata, a similitudine degli archi che noi diciamo

gottici: ma clic si trovano essere stati dagli antichi assai anterioi--

mentc al dominio Gottico impiegati in diverse circostanze, sicco-

me esamineremo allfove.
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collo scudo la loro parte destra j fossero più esposti ai colpi dei dardi che si slanciavano da' difensori a sini-

stra. Imperocché neir ingresso, che metteva a detta porta, r.i'^ntrc il mm-o dalla parte sinistra di chi entrava

si presentava ripiegato semplicemente quasi ad angolo retto, nella parte oppostavi stava invece una specie

di torre protratta molto innanzi e terminata in seniicircolo. Questa particolarità, che fu sin'ora esaminata sotto

altro aspetto (32), doveva derivare da una pratica molto giudiziosa introdotta per offendere gli aggressori

dalla parte che non potevono essi cuoprire collo scudo, e perciò erano dette tali specie di fortificazioni

ixsctà (33). L'aspetto che presentava questa porta nel suo intiero stato si trova disegnato nella Tav. IV (34).

E queste cose basteranno ad osservarsi quivi intomo le mura e porte costrutte secondo la prima maniera dai

Romani, giacche nella parte Greca si sono considerate tali opere più diffusamente.

Intorno poi quelle mura costrutte nell'epoca intermedia della potenza dei Romani, essendo, per la grande

estensione delle regioni che erano state soggette al loro dominio
,
poco necessario di avere forti ripari contro

le aggressioni nemiche, si possono osservare poche cose, perchè poche opere di tale specie si dovettero

in allora innalzare; e perciò anche poche indicazioni ci sono rimaste (35). Ma per ricavarne qualche cogni-

zione si riporteremo alle mura di Pompei, le quali henchè siano state evidentemente in origine innalzate

prima che i Romani assumessero l'intiero governo di tale regione, però come parte di opere Romane si pos-

sono in certo modo considerare
;
giacché si conoscono essere state queste maggiormente fortificate con torri

ed altre mura, dopo la guerra ivi recata da Siila. Erano state apparentemente quelle mura, nella loro primitiva

costruzione, formate con un semplice recinto edificato a seconda delle mura di prima maniera, ma poi ridotte

a doppio ordine di giro, comprendendo nel iriezzo un terrapieno con al disopra una galleria scoperta per

servire alla difesa, a guisa dell' aggere raccomandato da Vitruvio doversi eseguire per rendere più forti le

posizioni in piano. II muro interno peraltro si trova ivi essere stato più alto dell'esteriore, quando che

Vitruvio indica doversi fare questo scnxplicemente per ritenere assicurato l'argine. Si conosce pure essere stato

questo munito di merli, benché in molti luoghi non vi si potesse praticarvi sopra per difenderlo (36).

Le tom nelle mura di Pompei si trovano essere quadrate, e non tonde come Vitruvio prescrive do-

verle eseguire, e sembrano essere state aggiunte posteriormente alla primitiva costruzione delle mura, allorché

si costrusse il secondo recinto. Erano queste divise in tre piani distinti con scale interne per comunicare so-

pra l'argine e nello stesso loro piano superiore, siccome si trova rappresentato nella Tav. V. La distanza fi-a

{52) Essendosi in questi ultimi tempi puhlillcate diverse no-

tizie intorno le mura di Norba unitamente a quelle delle alti-c an-

tiche cittìi del Lazio costrutte in simil modo, si considerò la dispo-

sizione di questa torre piìi come una cosa Strana, perchè la porta

in tal modo non presentava un' aspetto uniforme, che una pratica

ben intesa, stabilita all'oggetto di offendere gli aggressori dalla parte

che non erano coperti dallo scudo ^ ed in questa opinione mi con-

fermai tosto che negli anni scorsi, esaminai sul luogo tal monumento

.

(33) Le porte dì Troja erano forse in egualmodo conformate;

perchè daOmero son dette pure I.xcu<x in diversi luoghi del suo poema,

colla diversità però che erano evidentemente doppie, poiché si vedono

nominate dal detto scrittore in niunero plm-ale, e da Virgilio Bipa-

tenti, ossiano a due aperture. {Om. JUad. LibA .f^irg. En.Lib.2.)

(3-4) Esistendo questa porta in gran parte rovinata, e non

rimanendo piìi alcuna parte delie pietre che stavano nei lati della

sua apertm-a, si è disegnata nella indicata Tavola nel suo intiero

stato per darne una piii completa idea della sua costruzione. A
lato poi della descritta porta alti'a assai minore si trova esistere,

ed un ambulacro interno veniva a riferire alla medesima porticina

per uso evidentemente di recai-si a sorprendere gV inimici alle

spalle nel caso che avessero tentato di attaccare la porta maggiore,

o per altri usi particolari che ora piìi non si conoscono.

(Sj) Roma stessa rimase nel tempo della sua maggior gran-

dezza senza essere cinta da mura: imperocché quelle compite da

Servio e dai Tarquinj erano state coperte dalle al)itazioni, in mo-

do che con diflìeoltà se ne poteva rintracciare l'intiero loro giro.

(Dìoììis. Lib. h.) Se poi aicime opere di tale specie s'innalzarono

nel tempo in cui l'impero romano prosperava; sì dovettero eseguire

in regioni assai discoste dalla citta capitale, delle quali n'è esempio

il grande nnu'O che si dice costruito da Adriano per mettere al

sicm'o le Provincie meridionali dalle scon'crie dei Pitti, e dei po-

poli del Settentrione, che si estendeva dal tìume Eden nella provin-

cia ora detta Cnmberland fino a Tyne nel Nothumberland. Alcune

iscrizioni antiche poi dimostrano essere state principalmente cinte di

mura e di torri alcune citta da Augusto, tra le altre quella di Fano:

(^Miirat. Thes-Inscript. 7'o»i./.)quindi pure quella dì Augusta pro-

priamente detta, ora Aosta, nel paese degli antichi Salassi, e di altre

che fiu'ono concesse alle vcntotto colonie stabilite in Italia dal me-

desimo Augusto, e clic furono in allora fortificate con mura {^Svct.

in j4ug. c. 43.), onde sostenere il loro arbitrio nel mezzo degH abi-

tanti del paese, che non potevano vedere con buon'occhio tale oc-

cupazione; ma di queste opere non ci rimangono molte h'accie per

parlarne con sicurezza , salvo che della porta Augusta di Fano e della

Pretoria di Aosta, delle quali quivi in appresso si fa menzione.

(36) Questa particolarità era quivi forse stata prodotta dall'es-

sere stato il muro esteriore aggiunto posteriormente all'interno, il

quale solo evidentemente per l'avanli cingeva la citta, o anche

per rendere l'aspetto di una cittii cinta da doppio muro.
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le medesime torri non si trova regolata con uniformità, e solo quelle che stanno verso la porta occidentale,

detta Erculanea
,
potevano trovarsi in caso di essere l'uua dall'altra difese dal tiro delle frcccic , siccome racco-

manda Vitruvio nei suoi precetti doversi osservare. Le altre si trovano essere certamente disjjoste in distanze

superiori al tiro degli arcieri (37). L'aspetto che presentavano tali mura, dalla loro parte esteriore, si trova

disegnato nella medesima indicata Tav. V; e la loro disposizione nella pianta della città riportata nella Tav. II.

Essendosi quindi formato in Roma un campo per i Pretoriani vicino all' aggere da Sejano favorito di

Tiberio iuqjeratore (38), e venendo questo cinto con mura a somiglianza di quelle delle città, come tuttora

è visihde per i molti resti che avanzano , è bene che quivi se ne faccia menzione , massime che tale recinto

per tre lati è stato ridotto nei tempi posteriori a servire di mura della città, aumentandone per altro la sua

altezza. Aveva il recinto di questi alloggiamenti la forma di quei campi , che si stabilivano dagli eserciti in

campagna (39): ma però era questo composto con mura solide, in modo che potè sostenere forti assalti (40).

Queste nmra erano coronate con merli a somiglianza di quelli impiegati in altre circostanze, dei quali ancora

rimangono iadicazioni, benché nel rialzamento delle mura vi si sia fabbricato sopra; però erano questi situati

assai più discosti dell'ordinario. Nella parte intema poi vi stavano disposti gU alloggiamenti dei Pretoriani; e

neir estemo si vedono attaccate delle torri , le quali però sembrano essere state edificate in epoca posteriore alla

prima costituzione del Castro (4l). Tutto questo recinto era di forma quadrangolare con le estremità degli

angoli per poco tondeggiate , onde difendere maggiormente tali posizioni, siccome si ritrova tuttora esistere in

due luoghi . La intiera disposizione, che presentavano questi alloggiamenti, si trova tracciata nella grande pianta

di Roma Tav. I (42). Esistevano poi nei descritti alloggiainenti Pretoriani alcune porte in ciascun lato, due

delle quah rimangono ancora conservate, benché chiuse. Quelle che stavano nei lati maggiori si dovevano

dire l'una Pr(Btoria e l'altra Decumana^ a guisa di quelle dei campi Romani; e quelle dei lati minori, Princì-

palis dextra e sinistra^ relativamente alla Prmtoria^ la quale in questo caso doveva esser rivolta alla città (43).

L'una di queste ultime porte si riporta disegnata nella Tav. XII per dimostrarne la semplice sua costruzione

e quella dei muri che attaccavano alla medesima, considerati però nella loro primitiva altezza. Queste porte,

come pure le mura, si trovano costrutte coli' opera laterizia adoperata con molta esattezza

.

(37) La distanza, che si trova essere stata piii comunemente

praticata tra le torri delle mura degli anticlii, era da centocinquan-

ta a duecento piedi: perciò si dedusse che il tiro degli archi corri-

spondesse a tal misura. {Mazois liuin. de Pomp. T. I. Parte l. Geli.

Pomp.) Ma a riguardo di questo sistema fai'emo altre ossei'vazioni

nel pai'Iare inappresso delle mm'a erette nel tempo dell'impero,

delle quali ci rimangono molti esempj, ed in specie di torri rimaste

intatte. Pertanto osserveremo quivi che il recinto esteriore delle

mm-a di Pompei si trova inferiormente costrutto, per quatti'o o cin-

que strati, con pietre di una specie di Travertino, e nel rimanente

con Peperino, detto altrimenti Piperno . Le faccie poi di fi'onte delle

torri si conoscono essere state in parte ricoperte di stucco a cagione

evidentemente di alcuni ristauri fatti posteriormente. Il teiTapieno

posto tra i due muri si ti'ova essere alquanto inclinato verso l'ester-

no, onde dare lo scolo alle acque, ed erano stati praticati a tale

oggetto molti sbocchi sporgenti in fuori . Inoltre a piedi delle torri

vi stavano alcune piccole porte evidentemente praticate per ef-

fettuare sortite improvvise contro gli assalitori.

(38) Giovcnal. Salir. X. e silo Scoliaste al medesimo luogo.

(39) Vcgezio indica come il campo si doveva fare o quadrato,

o a tre lati, o rotondo ovvero lungo, a seconda del luogo in cui

si stabiliva, e della gi-andczza proporzionata all'esercito che dove-

va contenere; ed allorché il campo doveva sei'vire per lungo tempo

sì doveva cingere con fossi larghi da nove in dieiotto piedi, e con

solidi argini di terra a somiglianza dei muri. (^Lib. 3. c. 8.)

(40) Erodiano nel descrivere la resistenza che fecero i sol-

dati di Massimino, chiusi nei descritti quartieri, conti'o Ìl popolo,

dimosti-a quanto fossero questi alloggiamenti ben fortificati. (Lib.7.

c. 11.) Circa eguale forma di questo Castro sembra che avesse il

recinto edificato intorno alla città di Augusta nel paese dei Salassi,

nel tempo evidentemente che era governata da Terenzio Van-one

capitano di Augusto^ poiché si conosce essere stata pure di forma

regolare quadrangolare, ma però con delle torri negli angoli.

(41) Siccome il recinto di questo Castro non era in origine

molto elevato, non vi era bisogno delle torri per difenderlo, giac-

che i soldati potevano benissimo opporsi agli aggressori con limghe

alabaivle dall'alto del muro; siccome precisamente descrive Ei-o-

diano essere stato eseguito dai soldati di Massimino nell' opporsi

agli assalti del popolo Romano.

(42) Nella Tav. Vili lig. I si riporta inoltre una medaglia

clic si giudica rappresentare questi alloggiamenti,

(43) Nibbj. Mura di Roma e. 7. Il Maffei, trovando nell'in-

dicata medaglia effigiate due aperhu-c, dedusse che la porta di que-

sti alloggiamenti fosse doppia. (Aer. illust.Part. 4. Lib. 6.) Però

tale indicazione non risguardava alcuna porta doppia, ma bensì

le due porte che corrispondevano nel lato maggiore; poiché quella

che ora esiste nel lato rimasto piii lungo non trovandosi precisa-

mente nel mezzo del medesimo lato, è da credere che vi fosse stata

praticata altra porta in corrispondenza, per lasciare libero il posto

nel mezzo al tempio, o sacello, che si vede rappresentato nella stessa

niedagUa; quindi è che almeno in uno dei lati maggiori due porte

vi dovevano essere.
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Le poc'anzi descritte mura di Pompei ci ofFi ono esempj di porte meglio ordinate di quelle dei castri Pre-

toriani. Delle due tra queste, che si trovano essere più conservate, l'una viene denominata di Nola , la f[uale

per essere stata evidentemente edificata all'epoca della prima costruzione delle mura, si è quivi considerata

nel parlare poc'anzi dei recinti di prima maniera, e l'altra è la cosi detta Erculanea
,
percliè si trova rivolta

verso Erculano. Era quest'ultima apparentemente la principale della città, e si conosce essere stata costrutta

all' epoca del ristauro fatto alle mura e dell'aggiunzione delle torri; perciò per opera più Romana che Greca

si deve riguardare (44). Presenta questa un bell'esempio di una delle porte erette nei tempi medj dei Romani;

e si trova essere formata con tre aperture , cioè una grande nel mezzo e due minori nei lati , che si re-

plicavano egualmente nelle due fronti , racchiudendo nel mezzo un porticato a due arenazioni per parte

.

Tanto le aperture minori, che la maggiore posta verso la città, si chiudevano con porte che si aprivano in

dentro, siccome fu riconosciuto dalle traccie rimaste deiLilHci. L' apertura del mezzo esteriore poi si chiu-

deva con una porta che si faceva discendere dall'alto, come si conosce dall'incanalature rimaste nei lati.

A questo proposito giova riportarsi a quanto scrisse Vegezio a tal riguardo. Primieramente egli accenna che

le porte, affinchè non si potessero ardere facilmente, si cuoprisscro di ferro e di cuojo: ma che poi per più

sicurezza si ponesse avanti una cataratta appesa a funi o catene di ferro, e disposta in modo che lasciandola

cadere vi rimanessero rinchiusi i nemici. Quinth sopravi si dovevano praticare dei trafori per gettare acqua

onde estinguere il fuoco (45). La indicata porta di Pompei presentava precisamente nella sua disposizione

il mezzo da potersi calare la cataratta improvisamente , allorché l'inimico per caso avesse tentato di aprire

a forza la seconda porta, e sarebbe rimasto chiuso nel mezzo. Questa porta si trova disegnata nella Tav. VI

ofilendo ivi un'idea dello stato in cui si trovava prima della distruzione della città (4(i). Circa con eguale di-

sposizione sembra essere stata regolata la porta principale di Augusta nel paese degli antichi Salassi, poiché

era pure doppia di fronte e con una apertura grande nel mezzo e due minori nei lati , come si rappre-

senta nella Tav. VIIL

I Romani nel tempo della lor maggior possanza più avvezzi a trionfare per vittorie, che ad aver biso-

gno di forti ripari per le inimiche aggressioni , ne verme che innalzarono più ai chi di trionfo , dei quali ne

parleremo in un' articolo a parte , che porte di città
;
percui si trovano pochi altri esempj di queste edificate

con buona architettura. Se poi alcune porte furono in tale epoca dai Romani edificate, si fecero più a

motivo di onorare qualche imjjresa che per servire di riparo contro gl'ininùci. Per tale oggetto sembra es-

sere stata costrutta da Augusto la porta nelle mura di Fano , onde evidentemente di più adornare la via Fla-

minia ch'egli si assunse di ristaurare con molta magnificenza (47). Prima che venisse da Costantino sor-

montata da una galleria ornata con colonne, si trovava questa porta Augusta quasi similmente formata che

la Erculanea di Pompei con una grande arenazione nel mezzo e due minori nei lati, e terminata con un

qualche semplice attico- Questa porta si riporta disegnata nella Tav. VII coli' aggiunzione però della galleria

superiore fatta da Costantino (48). Similmente la porta di Nimes, sembra essere stata innalzata più per ono-

(AA) Per opera Romana fu pure questa porta riconosciuta dal

Mazois, esaminandone la sua particolare custnizione composta di

opera incerta, mista e ricoperta collo stucco. (^Mazois. Jìuiiies de

Pompei Pari. I.)

(45) f^egez. Lib. 4. c. 4.

(46) La strada che metteva alla descritta porta Erculanea si

trova essere stata adornata con i sepolcri dei più celebri uomini

del paese, siccome precisamente solevano praticare i Romani. Quin-

di è che tutta la disposizione di questa presenta l'aspetto di una

delle porte di citta costi-uttc ne! tempo, in cui i Romani erano

giunti ;dla loro maggior grandezza

.

(47) Sveton. in Jug. c. 30. e Dion. Lib. 53. c. 22.

(48) La descritta porta di Fano trovandosi esistere nella stessa

città, nella quale Vitruvio aveva edificata la basilica ch'egli am-

piamente descrìve nei suoi precetti, si dedusse che fosse pure stata

dal medesimo diretta: ma di questa circostanza non si ha alcuna

cognizione favorevole, e ne il medesimo scrittore ci lia lasciato al-

cun cenno. La medesima porta si trova però fiancheggiata da due

torri esternamente rotonde, siccome prescrive lo stesso Vihuvio do-

versi queste eseguire; e similmente eostnitte si ha cognizione che

fossero le torri poste nelle miu-a della medesima citta: ma alcuna e

rimasta bastantemente conservata,onde potere riconoscere se fossero

stale adottate tutte le cose che si ti'ovano scritte nei suoi precetti.

L'altro monumento innalzato in onor di Augusto in Rimini,

ove avea termine la via Flaminia da questo imperatore risarcita,

adattandosi di ti'oppo all'architettura degli archi di trionfo, sicco-

me ultimamente il Ch. Borghesi lo fece conoscere, sarà nelle illu-

strazioni di tale specie di monumenti quivi inseguito considerato.

Alcuni altri pochi esempj di consimili monumenti si avrebbero po-

tuti riportare all'oggetto di dimosti'arne maggiormente l'architettura

di tali specie di porte: ma per non essere questi ben decisi, e mol-

to imperfetti, non si sono quivi indicati.
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rare qualche impresa imperiale, che servire di forte riparo contro gì' inimici. Benché ora di questa porta

quasi più nulla rimanga visibile sopra terra, si riporta disegnata nella Tav. \ni indicandola ivi nel suo intiero

stato con due aperture grandi nel mezzo e due minori nei fianchi.

Dalle descritte porte onoraiie sembra che avessero origine sino dal tempo di Augusto gli archi di trion-

fo propriamente detti: imperocché non avendo più bisogno di edificare solidi recinti di mura e porte fortifi-

cate, si dettero i Romani ad innalzare archi isolati sommamente decorati di sculture, i quali dal motivo, per

cui furono elevati, si dissero trionfali, siccome a suo luogo si designeranno. Ed essendo per tali circostanze

stabUito di decorare con molti ornamenti questi monumenti , si venne pure a conservare lo stesso metodo

di grande decoramento edificando negh ultimi anni dell'impero Komano le porte nei recinti delle città, sic-

come specialmente ne presentano esempio le due che esistono nella città degh Autuni , l'una delle quali si

riporta nella stessa Tav. Vili; imperocché si trovano essere state queste decorate con arenazioni, pilastrate,

e con altri ornamenti non conformi al carattere delle porte fortificate, e si vedono queste egualmente che

quella di Nimes a doppie arenazioni, ossiano geminate . Similmente quelle di Verona riportate nella Tav. IX si

trovano essere state infinitamente adornate; ma prima di entrare a descrivere parzialmente tutte le partico-

larità di tali porte , osseiTeremo alcune cose intorno la costruzione delle mura edificate nella ultima epoca

dell' impero Romano (49).

Il recinto che attualmente circonda Roma al di qua del Tevere, avendo conservato gran parte delle

mura innalzate da Aureliano per mettere al sicuro la città da qualunque scorreria nemica, di cui già in al-

lora si cominciava a temere per le triste conseguenze accadute sotto Gallieno , ci offre molti interessanti

esempi , onde ritrovare con evidenza la giusta mìmiera di costruire tah opere in quei tempi , benché tale re-

cinto sia stato in molti luoghi ristaurato negli stessi tempi antichi dopo la caduta dell' impero Romano, e

quindi di nuovo più volte risarcito sotto il governo Pontificio. Non avendo riguardo a quelle particolarità,

che si trovano in detto recinto di mura , estranee al sistema di fortificazione e prodotte dall' essersi servito per

sollecitudine dell'opera, ora di alcuni archi degli accpiedotti, ora delle sostruzioni dei monti ad altro oggetto

anteriormente edificate , ed ora persino di alcuni sepolcri ed anfiteatri , si ritrovano taU mura essere state

generalmente situate più nel piano, che al ridosso dei monti, siccome si praticava nei tempi anteriori, ed

adattate più alla disposizione che presentava il faljbricato esteso molto al di fuori dell' antico recinto di Ser-

vio, che a qualunque altra particolarità, siccome si puoi osservare nella Tav. I. Sono state tali mura gene-

ralmente edificate coU'opera laterizia, a differenza delle antiche che erano di pietre quadrate; ed interiormente

s'innalzavano queste su di un'alto basamento (50), sopra al quale stava collocata la galleria coperta composta,

tra una torre e l'altra, di cinque in nove arcuazioni di proporzioni molto elevate. Sopra a tali arenazioni vi stava

quindi praticata la galleria superiore scoperta, che serviva per disporre le milizie alla difesa; quando chela

inferiore serviva solo per comunicare da un luogo all'altro, e per fare piccola difesa col mezzo delle feri-

toje, ossiano balestriere, hallistaràim , che in alcuni casi si trovano essere state praticate ne! corrispondente

(49) Le citta governate dai Romani conobbero aver bisogno

di essere assicurate con forti ripari contro le aggressioni nemiche

solo nel tempo, in cui regnando Gallieno, per il di lui cattivo go-

verno, ì popoli del Settentrione devastando le Gallie penetrarono

in Italia, ed i Germani nello stesso tempo giunsero sino a Raven-

na, secondo quanto principalmente scrive Eutropio. In allora Flta-

lia pianse l'eccidio di moltissime sue citta; c Roma stessa, mentre

Gallieno era intento a far la guerra ai Germani, fu minacciata da

una scorreria clie fecero gli Sciti, dopo di aver saccheggiate le pro-

vincie Illiriclie ed entrati improvisamentc in Italia. {Zosim.LibA

.

c. 37.) Per tali funeste circostanze le citta dell'Italia principal-

mente si dettero a cingersi con più solide mura, e Verona tra le

altre sembra essere stata una delle prime . Impcrocclic leggcsi so-

pra una porta tuttora esistente elio per comando di Gallieno Au-

gusto e per sollecitudini di Aurelio Marcellino Duce Decenario fu-

rono fabbricate le mura della citta nel breve spazio di nove mesi.

Onde sollecitare maggiormente tale opera fm'ono impiegate pietre

di diversa specie e marmi scolpiti e scritti, come pure pezzi di co-

lonne e varj corniciamenti , siccome fu riconosciuto dai pochi avan-

zi che rimangono. (yJ/flj^ei Verona illustr. Stor. della Città Lib.l.

ed antich. Romane c. 2.) Per le medesime riferite cagioni furono

inseguito, imperando Aureliano, edificate le mura intorno Roma,

poiché cpiesta citta n'era rimasta affatto priva, per essere divemite

quelle di Servio intieramente coperte dalle case che si aggiunsero

alla citta nei tempi successivi

.

(50) Allorché questo basamento si elevava a molta altezza dal

suolo interno, vi si praticava sopra ora col mezzo di piccole scale

esterne, ed ora col mezzo di piccole porte che comunicavano a

scalette interne, regolando queste disposizioni a seconda del piano

che presentava il terreno.
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muro esteriore. Nello torri poi vi stavano le scale necessarie per salire ai due piani delle gallerie, e nel piano

superiore delle medesime torri. Comunemente si alzavano queste a maggior altezza delle mura, in modo che

sei-vivano al doppio uso di contenere le scale per la comunicazione dei varj piani , e di difendere e rendere

più l'orti le stesse mura. Nella Tav. X si riporta disegnato un tratto della parte interna di (peste mura, preso

da quelle che esistono tra la porta Asinaria e la Prenestina . Esteriormente poi queste mura pi'esentavano

l'aspetto semplice di un'alto muro coronato con merli , e con le torri sporgenti in fuori, come si trova dise-

gnato nella stessa Tav. X, ove si rappresenta il medesimo tratto di mura situato tra le indicate porte, e che

si congiunge coli' anfiteatro Castrense (5t). I merli che coronavano queste murasi trovano essere disposti

geuerahnente ad egual distanza, ed hanno comunemente due in tre piedi di larghezza.

Le torri poste nelle descritte mura sono generalmente di forma quadrata, c sjiorgenti molto infuori nella

parte esteriore. Quelle poi, che si trovano esistere accanto alle porte, ora sono quadrate, ora tonde, ora

pohgonali, ed ora inferiormente quadrate c superiormente rotonde, come per esempio sono quelle poste a

lato della porta Appia; perciò non si puoi stabihre alcun certo sistema a tal riguardo; e solo in generale

si potrà fissare che nelle mura si facevano le torri più comunemente quadrate, ed accanto alle porte ro-

tonde (52). La distanza fra torre e torre quindi si trova essere ragguagliatamcnte di cento a centocinquanta

piedi, ove peraltro non mancano torri intermedie, e difficilmente arriva ai duecento piedi
j
per la qual cosa

la portata dell'arco comune si potrebbe stabilire essere stata di circa centotrenta piedi (53).

Intorno a queste mura poi vi dovevano essere le fosse praticate per dare maggior altezza alle nuira,

e rendere più dlfQcile r accesso alle medesime: ma siccome tali fosse si trovano gcnerahncntc ora rienqnte

di terra , si riferiremo a ciò che ne scrive principalmente Vegezio per averne (pialche cognizione . Le fosse

innanzi le mura si dovevano, secondo il detto scrittore, fare larghissime ed altissime, fmchè non si potessero

agevolmente ragguagliare colla terra dagli assalitori, e che si potessero riempire di acqua per Impedire che

si scavassero eunicuh sotterra (54), ciò che si sarà effettuato in quelle posizioni che lo permettevano .

Le. porte che si trovano esistere nel descritto recinto di Roma, sono per lo più state ristauratc nei

tempi posteriori alla costruzione delle mura; jua essendosi evidentemente in esse conservata la loro primitiva

disposizione, considereremo quivi l'architettura delle principali tra queste, per stabdirne qualche sistema. Co-

minciando primieramente dall' esaminare la porta Appla situata suUa celebre via di tal nome, che usciva dalla

porta Capena del recinto eh Servio, si trova questa composta con un sempUcc arco sormontato da una galleria

coperta, che dava la comunicazione alle torri laterali, siccome si trova indicato nella Tav. XI, ove si riporta il

disegno di questa porta. Le torri, come si disse poc' anzi, sono inferiormente quadrate, e nella parte supe-

riore rotonde: ma questa particolarità, più che ascriverla a qualche sistema, si conosce chiaramente essere

derivata dai diversi tempi , in cui le dette due parti furono costrutte
;
giacché sono bene apparenti le due

differenti maniere di costruire (55). La porta Asinaria, situata sulla via di tal nome, si trova essere stata

^Ó1) Nell'esteriore di tali mura e principalmente nelte fiiccic

delle torri, si trovano essere state praticate alcune feritoje, tanto

per servire alla difesa, che per dare un poco più di luce alle scale

interne delle ton'i. Queste feritoje, poste nelle mui-a, corrispon-

devano all'altezza di un uomo sopra il piano della galleria in-

feriore .

(52) Le mura delle città, fortificate incirca nella stessa epoca,

si ti-ovaoo generalmente essere state conformate come le Aurcliane

di Roma con le due gallcne coperte e scoperte , e munite di ton i

t|uadrato . Tali erano tra le alb-c le mnra della citta di Porto alla

foce minore del Tevere, le (juali si giudicano essere state innalzate

incirca al tempo di Costantino, siccome si puoi conoscere dalle trac-

eie che rimaniTono,

(53) Tutte le osservazioni fatte a tal riguardo purtaim gene-

ralmente al medesimo risultato , henchè la tratta del dardeggia-

mento dipendesse dalla maggior o minor forza ed agilità degli

arcieri, e dalla bontà degh istiumenti. Peraltro nelle mm-a piii

antiche, trovandosi le torri disposte a maggior distanza, sembra

die in allora maggiore fosse anche comunemente la tratta degli

ardii

.

(54) f^egez. Lib. 4. c. 5. Non in tutte le situazioni si po-

tevano fare cuoprire dall'acqua le fosse intorno le mura: ma solo

dove queste si trovavano livellate sopra un piano regolare e per

poco inehnato. Perciò non in tutte le fosse del d'intorno delle

mura di Roma si poteva mantenervi l'acqua continuamente, perchè

le mura furono situate generalmente in luoglii non bene piani.

(55) Nè pcrancbe da questa particoliu-ita si puoi dedurre die

le torri tpiadrate siano d'invenzione anteriore alle rotonde, sicco-

me ijualcUe scrittore ha preteso ultimamente di dimostrare: im-

perocdiè le une e le alti'e specie di torri si conoscono essere

state impiegate in tempi assai anteriori alla costruzione di ijnesta

poi'ta. Nella sua primitiva eostruzione questa porta terminava forse

con miglior decorazione di quella che attualmente vi rimane, ed

era probabilmente stata costrutta con pieire quadrate, disposte nel

modo consimile che si trova praticato nella pai'te inferiore: ma

di queste non ne rimangono piìi alcune traccie.
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costrutta intleramcnle coli' opera laterizia, e con torri tonde elevate a molta altezza, e situate accanto a

delle quadrate, simili a quelle delle mura, percui pare che la porta sia stata costrutta nelF intervallo di due

torri posteriormente alle mura. La porta Pinciana , la Salaria, la Tiburtina , ed il maggior mimerò delle

altre porte di Koma, si trovano essere state costrutte con un semplice arco di pietre quadrate , in modo

consimile di quanto si vede praticato nella Latina, che si riporta disegnata nella medesima Tav. XI, colla

diversità peraltro che la Tiburtina nei fianchi ha torri quadrate, quando che le altre anzidette le hanno

più comunemente rotonde (56). La porta Ostiense poi si trova internamente essere stata costrutta a doppia

arenazione, siccome si rappresenta nella Tav. XII; e questa disposizione si credette da alcuni eseguita,

perchè la via che si dirigeva verso Ostia, per maggior comodo, si giudicava essere stata suddivisa pure in

due parti (57). Ma ossen^ando che la porta Portuense, distrutta nel tempo di Urbano Vili, era egualmente

composta a due arenazioni, c similmente molte altre porte che quivi in appresso riporteremo, si deve

credere che tale pratica si sia introdotta pel solo oggetto di avere nell' ingresso delle città un' ampio e comodo

accesso . La detta porta Ostiense poi esternamente fu ridotta nei tempi posteriori ad una sola apertura con

due torri tonde nei Iati, similmente costrutte di quelle della Salaria, Pinciana e Latina di sopra indicate,

come si vede disegnata nella stessa Tav. XII. Le altre particolarità che si trovano esistere nelle porte di

Roma del recinto di Aureliano sono derivate evidentemente da qualche caso parziale, e non da alcun si-

stema determinato, come tali per esempio sono quelle circostanze, che si ritrovano nella costruzione delle

porte Tiburtina e Prenestina, state formate negh acquedotti di differenti acque.

Nelle nmra innalzate intorno la città di Verona al tempo di GaHieno vi esiste una grande porta detta

da quei del paese dei Borzai'i (58). Si vede questa composta con due arenazioni sormontate da due or-

dini di gallerie capricciosamente caricate di molti ornamenti di cattivo stile, e proprio del tempo in cui (u

innalzata tale opera. Le gallerie sembrano essere state praticate per mantenere la comunicazione libera con

i differenti piani delle torri, che dovevano stare nei fianchi, e che ora più non esistono . Questa portasi

riporta nella Tav. IX. Un' altra porta esiste pure in Verona lungo la via detta dei Leoni, la quale si trova

essere stata formata, similmente della descritta, con due aperture, siccome si vede rappresentata nella stessa

Tav. IX, colla diversità peraltro che nella parte superiore non vi è più stata rephcata la seconda galleria,

ma bensì due pilastrate per pai'te, con una specie di grande nicchia nel mezzo, la quale serviva evidente-

mente per contenere qualche gi-ande statua onoraria. Vi è di particolare poi in questo monumento, che

dietro la sua fronte vi rimangono traccie di altra porta formata pure con due arcuazioni, e con al diso-

pra due ordini di gallerie disposte come quelle dell' anzi descritta porta dei Borzai i . Il carattere dell' ar-

chitettura dì questa seconda fronte fa conoscere tale monumento essere stato precisamente nella sua origine

una porta di città, benché il Maffei, cerchi di provare essere stata una porta del foro Giudiziale: impe-

rocché non si hanno cognizioni che nei fori gli antichi praticassero di costruire simiU porte (59). Il prospetto

di questa seconda fronte si trova disegnato nella stessa Tav. IX.

(56) La descritta porta Tìlmrtina si trova per una particola-

rità locale appoggiata al monumento delle ac(jue Mai-cia, Tcpnla, e

(ìiulia, ove il loro acquedotto veniva a riferire dopo dì aver servito

p('r il tratto, clie sta tra questa porta e la Prenestina, di miu-a

della citta, avendo perciò cliiusi gli ai-clii, e fortificato questo con

torri. Similmente la anzidetta porta Prenestina si trova essere stata

praticata nel grandissimo monumento dell'acque Claudia e Anione

nuovo, di cui internamente ne rimane tutta la decorazione. Di que-

sta specie di trapassi praticati negli acquedotti nei luoglii ove pas-

savano le vie, e rappresentati eouie porte, se ne tiene discolo nel

parlare degli acquedotti in particolare in questa stessa seconda parte.

(57) Mafj'ei. l^erona Illtistr. Antich. lìomane c. 2.

(58) Questa porta per 1' eccessiva quantità degli ornamenti

impiegati in tutte le sue piii minute parti, la fecero credere essere

stata edificata in tcmjM) anteriore alla costruzione di tali mura: ma

considerandone il eattivo stile dei medesimi ornati la diehiai'ano

benissimo essere opera di tale epoca, se non pure posteriore: im-

peroccliè il breve tempo impiegato nella costruzione delle mura,

dimostrato nella iscrizione scolpita sopra la medesima porta, ci fa

supporre che sia stata compita nel seguito dopo di aver terminate

le mura.

(59) Maffbi. J^erona Ill/utr. Jnlic. lìom. c. 2. Essendo ri-

maste in Verona solo poche traccie delle mura innalzate nel tem-

po di Gallieno, non potè il Maffei riconoscere se tali mura pas-

sassero pel luogo, ove sta collocata la detta porta; percui la cre-

dette destinata ad altro uso: ma il carattere della fronte piii in-

terna è troppo eonfacente a quello delle antiche porte di città

per non poterla credere tale quale quivi si considera; siccome me-

glio si fa conoscere nella sua descrizione pai"tieolai'e riportata nella

parte terza

.
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Le porte dell'antica città dej^li AuUini nella Francia, dette ora l'una di S. Andrea, e l'altra di Ar-

roux, si trovano essere state costrutte pure a doppie arenazioni e con due aperture minori nei fianchi.

Al disopra di tutte due queste porte ricorrevano le gallerie di un sol piano, e decorate con arenazioni di

proporzioni alquanto svelte. Si riporta la fronte di una di queste due porte, cioè fjuella detta di S. Andrea,

disegnata unitamente a quella di Ninies nella Tav. \ III (60)

.

La porta di Fano si dimostra pure col soccorso delle iscrizioni, che stavano scolpite sopra la sua fronte,

che nel risarcirsi le mura della città al tempo di Costantino imperatore, fu questa ristaurata e maggiormente

adornata (6l). In tale occasione sembra essere stata ridotta questa porta sulla stessa fomia delle altre, che

in allora si costruivano, aggiungendovi la galleria superiore per comunicare al coperto da una all'altra delle

mura, la qual cosa ci fa maggiormente conoscere quale fosse il caiattere in <|uci tcnqji più gencrahnente

adottato

.

Riassumendo le osservazioni fatte sulle mura e sulle porte degli antichi recinti delie città dei Romani,

potremo conchiudere che le mura primitive erano più comunemente costrutte a seconda delle qualità dei

materiali, ora con pietre quadrate, come le Romane di Servio, ed ora con pietre poligone irregolari, come

le Signianc e le Circensi, ed adattate generalmente alla disposizione delle elevazioni su cui stavano situate,

formando grandi massi di eostruzione al ridosso della parte superiore delle stesse elevazioru naturali, senza

alcuna galleria regolarmente disposta, e che alcune poche solo furono situate nel piano e formate con

aggere, fossi e torri, siccome erano quelle edificate in Roma tra la porta Collina e la Esquilina. Quii^di

che quelle jaoche mura innalzate nei tempi medj del dominio Romano, erano state costrutte con maggior

sistema
,
praticandovi al disopra una galleria continuata , e scale disposte entro le torri jaer salirvi sopra

,

e con ai'gini e fossi, come le Pompejaue e le Augustane di Aosta. E che infine cpielle innalzate negli

ultimi tempi dell'impero, siccome edificate comunemente con estrema sollecitudine, onde formare pronti

ripari alle incm'sioni dei popoli settentrionali, erano state meno diligentate, e spesso costrutte o con pietre

tolte dagli edifizj, come le Veronensi di Gallieno, o con l'opera laterizia, come le Romane di Aureliano:

ma che avevano peraltro queste ben disposte torri quadi-ate e tonde, e gallerie inferiori e superiori.

Le porte poi innalzate nei recinti di prima maniera dovevano essere comunemente semplici , ed a

seconda dei materiali con cui erano costrutte, ora ridotte a forma arcuata, come la Nolense di Pompei,

ora quadrangolare, come la Signiana minore, ed ora a sesto acuto troncato superiormente, come l'altra

Signiana detta Saracinesca; e solo la celebre porta Norbana
,
presenta l'aspetto di una porta fortificata a

siiristra con torre tonda, in modo consimile di quelle che i Greci dicevano ixxtix. Le porte poi delle mura

erette nella seconda epoca dovevano essere generalmente in miglior modo costrutte, e formate ora con

una sola apertura, ora con due, ed a seconda del bisogno di avere un più ampio luogo di trapasso colFag-

giunta di due altre aperture nei fianchi, ])er le persone a piedi, ed ora anche doppie di profondità, con

porticato nel mezzo, come la Erculanea di Pompei, e terminate al disopra con piccoli attici, come in

quella di Nimes o in quella di Fano, prinra che fosse accresciuta da Costantino. Quelle porte poi iimal-

(60) Quasi egualmente disposto delle descritte porte dogi! Aii-

tuni si ti'ova essere un'arco esistente nel paese dei Santoni, Saintes,

nella Francia {Cajlus. jiiUiquUcs Humaines et Gaiiloises Tom. 3.

pog- 100 101.). Ma questo monumento per la sua posiziono si

conosce essere stato più una specie di arco trionfale o onorario, che

una porta di citta, perciò a suo luogo meglio si considererà la sua

architettura

,

(61) Mancini e Borghesi Ilhistr. delVarco di Aii^. in Fano.

Vi sono poi diversi altiù monumenti di questo genere, sopra i quidi

sì sarebbero potute estendere queste ossei-vazioni ; ma essendo que-

sti di epoca anche molta incerta, ne potendosi bene conoscere la

loTO intiera disposizione, non si sono quivi riportati. E tra questi

si potrà considerai-e rcdifizio tuttora esistente in Torino, che vien

detto Porta Palatina. Fu questo creduto da alcuni essere stata una

delle porte di detta citta, edificata in circa nel tempo in cui teneva

l'impero Gallieno, ed allorché l'Italia cominciò ad essere minac-

ciata dalle invasioni straniere: ma invece il Ch. Cav. Cordero di

S. Quintino ha dimostrato essere stato questo monumento piii pro-

babilmente edi6cato nel tempo del dominio Longobai-do. {^DelF I~

tallona Architettura durante la dominazione Longobarda) A tale

sue osservazioni aggiungeremo quivi che se al di sopravi erano sta-

te costrutte decisamente gi-andi abitazioni, non poteva essere una

porta elevata nei tempi dei Romani, poiché tali monumenti da

questi innalzati , si trovano avere bensì al di sopra delle porte di-

versi ordini di gallerie per comunicai'e al coperto dall'una all'altra

parte delle mura, ma non mai abitazioni. L'aspetto di questo edifi-

zio adornato con molti corniciamenti , si trova compreso nella rac-

colta dei disegni inediti dei San-Gallo che stanno alla Bai'beriniana.



20 AKCUITETTURA ROMArVA PARTE II.

zate negli ultimi recinti di mura, sembrano essere state comunemente formate ad una o a due aperture

grandi ed altre minori nei fianchi, a seconda del bisogno e della località, e sormontate da un'ordine di

galleria coperta, come nella Fanense al tempo di Costantino, ed in quelle degli Autuni, o anche con due

ordini dì gallerie copci'te , come nelle Veronensi

.

In conferma dì queste disposizioni adottate dagli antichi, tanto nelle mura che nelle porle, potrei

riportarmi pure ai bassirilievi ed alle medaglie, per averne maggiori cognizioni: ma per riguardo alle mura

essendo queste spesso nei bassirilievi, onde lasciare trionfare le figure, ridotte a cattive proporzioni, ed

anche solo offrendosi nelle rappresentanze di queste il sempUce loro aspetto esteriore con poche torri, non ho

creduto conveniente di estendermi quivi nel riferire tali dimostrazioni {62). In alcune medagUe poi , trovandosi

effigiate porte più complete di qualclieduna di quelle che abbiamo dai monumenti, ne ho riportate diverse

nella Tav. Vili, e tra queste quella di Claudio rappresentante i castri Pretoriani coli' indicazione, IMPERA-TORE

RECEPTO . Altra di Adriano colla porta di Bizia città della Tracia e col nome di Iteio Ruffo legato di

tal imperatore
j quindi altra di Giordan Pio colla porta di Adrianopoli ; ed inoltre altra rappresentante la

porta di Nicopoli in Epiro di Adriano con tre aperture.

DISPOSIZIONE DEGLI EDIFIZJ ENTRO LE CITTA'. Dopo la costruzione deUe mura, lo scrittore

che abbiamo scelto per guida, prescrive tutte quelle regole che si dovevano osservare per disporre le vie

interne nelle città, in modo che non fossero esposte alle arie perniciose alla salute degli abitanti, e che

non seguissero la direzione dei venti principali {62). Queste cose tutte ora non bene si possono ricono-

scere se siano state osservate dai Romani in tali circostanze : imperocché essendosi essi adattati più comu-

nemente ad accrescere le abitazioni, a seconda di quelle che erano state primieramente stabihte, che a fab-

bricare intieramente nuove città , ne venne che non con qualche sistema determinato poterono essi dispon-e

le loro vie interne. Ed infatti le poche eerte indicazioni che ci rimangono a tal riguardo, dimostrano essere

state situate in modo differente; ed anzi più che sfuggire le direzioni dei venti principah, sembra che, quando

era Ubero di stabilirne la scelta , si prendessero cura di situare le loro fabbriche a seconda della linea

meridionale, come si trova essere stato praticato nel collocare i grandi edifizj , con cui i Romani ador-

narono il celebre campo Marzio nelle più prospere loro epoche, e principalmente al tempo di Augusto nel

mentre che Vitruvio dava alia luce i suoi precetti. Questa disposizione si trova indicata nella Tav. I; ed è

da osservarsi ancora che tali fabbriche si trovavano in tal modo esposte direttamente ai venti meridionaU

e di Tramontana , che sono in Roma i più fastidiosi. Il fabbricato di Pompei, finora scoperto, si trova

incirca similmente disposto, come si conosce dalla sua pianta riportata nella Tav. II, e cosi quello di altre

località (64). Quelle cognizioni poi che Vitruvio accenna essere necessarie per conoscere la direzione dei

venti, essendo troppo estranee al nostro assunto, si tralascia di renderne quivi ragione. Pertanto faremo alcime

osservazioni sulla situazione dei principah edifizj entro le città.

(02) Queste cose si trovano soventi rappresentate nei bassi-

rilievi degli archi dì trionfo che sono in Roma, a Benevento ed

altrove, ed in quelli delle colonne coelidi dt Trajano e di M. Au-

relio, le quali cose sono state ritratte principalmente dai Sante

Bartoti, e nei loro libri si possono osservare da quelli ai quali non

è concesso di esaminarle sui proprj monumenti. Ma osservando

d' alti-onde che tali rappresentanze di mura , dovendo comunemen-

te essere relative a città soggiogate dai Romani, e non a quelle da

loro edificate, ne anche propriamente per opere Romane si potieb-

bero quivi considerare.

(03) Fitr. Lib. 1. c. 0.

(64) Troppo sarebbe lungo se si volesse quivi dar conosronza

della situazione dei varj monumenti che ci rimangono dei Roma-

ni: imperocché essendo questi stati generalmente collocati più a

seconda della natura del luogo, che su di un qualche piano stabi-

lito, si troverebbero molte contradizioni e varietà nel Ibrniarc un

sistema. Ma la piii gran pai-te delle fabbriche che si sono scoperte

in questi ultimi tempi nell'antico Tuscolo, quelle di Porto delle

quali ne ricavai negli anni scorsi la pianta, e di altre antiche città

Romane, si trovano comunemente disposte secondo la meridio-

nale direzione. Quei scienziati poi che hanno fatto diverse osserva-

zioni sopra la piìi favorevole disposizione del fabbricato entro le

città, per riparar queste dai venti piii nocivi, hanno finito per

conchiuderc che il miglior mezzo onde ottener tale effetto , era

quello di situare le strade diritte verso quella parte per dove spira-

vano venti salubri , e tortuose verso i venti nocivi . Ma per ottene-

re un tal risultato è neces.sario che l'intiero fabbricato di una città

sia regolato sotto ad un medesimo piano: ciò che rare volte e ac-

caduto, e principalmente presso i Romani, che ti-ovarono le città

ben popolate e con abitazioni sistemata già dai tempi anteriori al-

l' estensione del loro domìnio , siccome si è indicato nella parte

storica

.
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Prescrivo primieramente Vitruvio clie , se le città stavano situate vicino al mare, si dovesse collocare

il foro presso al porlo , e clic se erano dentro terra, nel mezzo dell' abitato ^65) . A questo proposito os-

serveremo che in Pompei, come città posta vicino al mare, il suo foro principale, che si vede costrutto

alla maniera Italiana, si trova benissimo collocato verso la posizione in cui si stabilisce esservi stato il

porto, Tav. II: ma in Roma, come città posta entro terra, il foro Romano e gli altri, che furono edi-

ficati vicino a questo
,
prima che l' abitato si estendesse molto al di fuori del recinto di Scipio verso il

campo Marzio, si trovavano quasi collocati in una estremità della città: imperocché il recinto di Servio,

salendo sul Campidoglio, passava assai vicino al detto foro Romano. Quindi Vitruvio stabilisce doversi pre-

scegUere il luogo più eminente, da cui si fosse potuto scuoprirc la maggior parte delle mura, per collo-

care gli edifizj sacri, e specialmente quelli dedicati alle divinità tutelari delle città, come quelli di Giove,

di Giunone e di Minerva. Così pure a questo riguardo osserveremo, che se in Roma avevano Giove, Giuno-

ne e Minerva un temj^io unito sull'alto del Campidogho, da dove si poteva scorgere gran parte della città,

ne erano poi stati edificati separatamente alle stesse divinità nelle posizioni più basse di Roma, come tra gfi

altri in tal modo si trovavano quelli di Giove Statore, di Giunone Matuta, e di Minerva nel campo Marzio. A
Mercurio poi si dovevano dedicare ì tempj o nel foro, ovvero, come ad Iside ed a Serapide, nell'Emporio.

Mercurio non si conosce che avesse in Roma tenq^j nei fori, ma bensì presso il circo Massimo e vicino

alla sorgente dell'acqua, cognita sotto lo stesso nome suo , nella prima regione ; Iside e Serapide poi dove-

vano avere tempj solo nella regione terza, che ne portava la loro denominazione, e nel campo Marzio

lontano dai fori e dall'Emporio. Quindi ad Apollo ed a Bacco, secondo Io stesso scrittore, si dovevano

stabilire i tempj vicini ai teatri. Ma se Apollo aveva un'antico tempio nella nona regione incirca vicino

al teatro di Marcello, ne aveva poi sul Palatino; come pure Bacco, ove non vi erano teatri stabiU, e

similmente nella regione Celimontana, ove stava altro tempio di Bacco . Ad Ercole
,
quando non vi fossero

stati nè ginnasj, nè anfiteatri, si dovevano dedicare i tempj vicino al circo. In Roma vicino all' ingresso

del circo Flaminio vi stava precisamente un tempio di Ercole, che si diceva anzi custode dello stesso circo;

ma ne esistevano pure lontani da tali edifizj nel foro Boario e vicino alla porta CoUina. I tempj dedicati a

Marte si dovevano porre fuori della città, ed in specie presso il campo, queUi di Venere vicino alle porte , e

quelli di Vulcano pure fuori delle mura (GG). Se Marte aveva tempj fuori della città e principalmente uno fuori

della porta Capena, il quale era denominato perciò Estramuraneo , ed un'altro nel campo Marzio, ne aveva

poi anche entro l'antico recinto, come tale era quello soprannominato Ultore nel foro di Augusto; cosi pure

se Venere detta Ericina aveva un tempio vicino alla porta Collina, ne aveva forse in più gTan numero nell'in-

terno della città, tra i quali era celebre quello situato nel foro di Cesare; e simdniente se Vulcano aveva un

tempio vicino al circo Flaminio fuori delle mura di Senio, era pure egli onorato nel luogo detto il Vulcanale a

piedi del Palatino. Quindi secondo i precetti Vitruviani si dovevano situare fuori delle mura i tempj consacrati

a Cerere: ma in Roma questa divinità ne aveva sul Palatino e vicino al circo Massimo entro l'antico recinto.

I tempj poi dedicati agli altri Dei si dovevano, secondo lo stesso scrittore, situare in luoghi conunodi per

i sacrifizj; e questa disposizione sarà stata più generalmente osservata dai Romaiù, di quella che risguardava

il distribuirli nei luoghi particolari, a seconda del carattere di ciascuna divinità, a cui erano consacrati, sic-

come si è di sopra osservato (67).

(ero f^itnw. Lib. 1 . c. 7.

((iti) Questi tempj consacrati a Marte, a Venere ed a Vulcano,

accenna Vitruvio, essere anche stato stabilito negli insegnamenti

scritti dagli Aruspici Etruschi, che si dovevano poire fuori delle

mui'a, affinclic non si fami gli arizzassero dentro la città i vizj, che

si attrihuivano a Venere, coi giovani e colle madri dì fumigha; ed

a riguardo di Vulcano, tenendo lontana dalle mura la sua potenza,

restassero con i sacrifizj le abitazioni libere dal timore degrìncendj.

Similmente, osserva egli, che essendo Marte adorato fiiori della

città, non vi potevano essere gueiTC civili, ma anzi si custodiva

ijucsta difesa dai nemici e dal pericolo della guerra. I tempj dì

Cerere pure si dovevano tenere fuori delle mm'a, afììnehc gli uo-

mini non potessero portarsi spesso; ma solo quando occorreva di

fare sacrifizj , onde si custodisse il suo rito con scrupolosa castità,

eil illibatezza di costumi. i^Vitriiv. Lib. 1. c. 7.)

(07) Mi sono temito nel confrontare gl'indicati insegnamenti

di Vitruvio siigli csempj soltanto che offriva l'antica Roma: impe-

rocché molti di essi aveva egli sotto agli occhi, e molti si edifica-

vano in modo contnu'io alle sue intenzioni, mentre scriveva i suoi

precetti; come ancora perchè si avessero potuti in certa maniera

quivi rintracciare nella pianta di Roma, e nella sua descrizione ri-

portata nella terza parte, senza allontanatasi dal ricercarli altrove.
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Queste sono le cose principali che risguardano V architettura degli antichi in j^enerale , e che sono

descritte nel primo libro di Vitruvio; ora prima di entrare a considerare i varj generi di edifizj in parti-

colare j riferirò alcune osservazioni sulle diverse specie di materiali e differenti maniere di costruire dei Ro-

mani j
seguendo in ciò T ordine che si trova indicato nel secondo hhro dello stesso scrittore . Non pertanto

mi tratterrò a discrivere quelle cose, che Vitmvio primieramente ivi riferisce a riguardo della origine delle

parti principali dell'architettura; imperocché avendo i Romani adottate o direttamente, o col mezzo dei

popoli dell' Italia a loro vicini, le pratiche che già si erano stabilite nelle fabbriche dei Greci, non ebbero

perciò presso di loro origine alcune parti distinte degli edifizj, nè invenzioni proprie; e d'altronde queste

cose già essendosi considerate nella parte Greca, alla quale più propriamente appartengono, potranno ritro-

varle ivi qiielli ch(; amano conoscere il modo, come sono state da noi stabilite.

MATERIALI LATERIZJ. Primieramente Vitruvio nel trattare dell'apparecchio sulle diflèrenti ma-

niere di costruire
5

prescrive come si dovevano fare i mattoni (68). Ma siccome egli si trattiene soltanto a

parlare dei mattoni seccati al Sole, dei cpiali non se ne trovano ora esempj nelle fabbriche rimasteci dei

Romani, osserveremo perciò quivi solo le specie di quei materiali laterizj che effettivamente troviamo averne

essi fatto più uso (69). Nelle molte fabbriche degli antichi costrutte coìl'opera laterizia, i mattoni più che

crudi , si trovano invece essere stati cotti con molta dihgcnza. La creta con cui si conoscono essere stati

formati tutti i materiali laterizj, che si adoperavano in Roma, era di quella specie di ai-gilla che si estraeva dalle

deposizioni che lascia d Tevere a lato del suo corso; siccome si pratica tuttora. A questa argilla, che si

trova divenire soventi dopo la cottura, ora rossa ed ora gialliccia, a seconda del fuoco che gli viene dato, si

conosce esservi stati conmnemente mescolati dagli antichi alcuni granelli di pozzolana o di altra consimile

materia, onde diminuire la molta tenacità dell'argilla stessa, e renderla meno facile a screpolarsi; la cpial

(08) Da ciò che si ricava prìncìpiilmeiitc dagli scritti di Vi-

truvio e di Plinio il naturalista, semlira die gli antichi distingues-

sero generalmente co! nome dj Lateres tutto il materiale di creta

crudo, ossia seccato al Sole, e con Testa quello cotto alle fornaci;

peraltro questa ultima denominazione pare essere stata primiera-

mente relativa solo ai pezzi dei legoloni del tetto che s'impiega-

vano spesso nelle costruzioni dei miu-i , siccome si deduce dallo

stesso Vitruvio. La prima fleiiominazione poi semlira essersi estesa

inseguito per denotai'e tutte le opere costrutte con tutte le specie

di mattoni crudi e cotti

.

(69) Vitruvio, nel descrivere il modo di fare i mattoni seccati

al Sole, ebbe forse in vista tpialche pratica inti-odotta in alcune

regioni di non cuocerli per mancanza di legna, siccome ne ab-

biamo ìnclieati diversi esempj nel parlare delle fabJiriche dei Gre-

ci. (/^. Sezione II. Part. II. c. 1.). Imperocché nonostante a

tutte le precauzioni che si usa,ssero per farli riuscire di buona tpia-

litìi, non sembra che mai si fossero resi capaci di molta dm'ata^ e

dovevano essere sempre , come precisamente accenna Pausania

i^Lib. 8. c. 8.) facilmente distrutti dall' acijua a somiglianza della

cera esposta al Sole, ed anche di poca solidità nelle mura; giacche

altrove lo stesso Vitruvio indica chiaramente che erano proibiti in

Roma, perche le leggi vietavano che non si potessero fare le mura

comuni pili di un piede e mezzo larghe. (^I^itrnv. Lib. 2. c. 8.)

Pertanto indicherò quivi come, secondo i precetti di Vitruvio, si

dovevano eseguire tali mattoni crudi , Ossei-va primieramente que-

sto scrittore, che dovevano essere fatti della tciTa clie era nè areno-

sa, nè pietrosa, e ne sabbionosa, perchè di tali materie riescivano

pesanti e facili a stemprarsi, a motivo che le paglie, che si sole-

vano mescolare, non potevano fai'c lega per l'asprezza. Si dove-

vano però fare di terra bianchiggia cretosa, o rossiccia, o anche

con sabbione mescolato; perchè con queste due specie dj tetra,

per la loro pastosità, prendevano consistenza e non riescivano in

opera pesanti, ed erano facili a maneggiai-si . Si dovevano poi for-

mare o di primavera o di autunno, allinchc si potessero seccare con

uno stesso grado; imperoccTiè quelli che si facevano nel solstizio era-

no difettosi, perchè la forza del Sole in allora cuocendo le superfìcie

li rendeva apparentemente secchi, quando che erano internamente

umidi; onde poi seccandosi si ritiravano e facevano screpolai-e le

superficie glìi asciutte, rendendoli cosi deboli. Perciò i migliori

erano quelli cìie già stavano fatti da due anni innanzi; poiché non

potevano prima di tal tempo seccarsi perfettamente. Cosicché quan-

do si adoperavano freschi e non ben secchi
,
cuoprendoli in costru-

zione coir intonaco, dopo che era assodato , si distaccavano da

questo, giacche i mattoni nell' asciuttarsi non potevano conser^are

la stessa altezza. Adunque l'intonaco separato dalla costruzione,

per la sua debolezza non potendo a se solo reggersi, si rompeva,

e le stesse pareti per tal sedimento spesso pure soffi'ivano . Perciò

gli Utìccnsi non si servivano nelle fabbriche, se non mattoni secchi

fatti da cinque anni ed approvati dal magistrato. Aggiunge quindi

Vitruvio che a Calcnto nella Spagna Ulteriore, Mai-siglia nella Cal-

ila, ed a Pitane nell'Asia, si facevano mattoni che, quando erano

secchi, gettati nell'acqua, stavano a galla. Avveniva questo dell'es-

ser la terra, con cui eran fatti, pomicosa, percui essendo cos'i leg-.

gieri, rassodata che era, non ricavava nè attraeva alcun' umidita;

quindi è che tali mattoni erano di grandissimo uso, tanto perchè

non riescivano pesanti nelle fabbriche ,
quanto perchè fatti che

erano non si stempravano dalle pioggle. (^Vitrwj. Lib. 'Z. c. 3.)

Si trovano inoltre queste cose replicate negli scritti di Plinio, il

quale aggiunge di piti che nell'Africa e nella Spagna si facevano

persino mura di creta, che si dicevano Formacee, perche si com-

ponevano con delle forme di tavole assestate in opera a tate effetto.

{Lib. 35. V. 'iS. e W.)
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cosa, serve principalmente dì prova per distingacrc il ni;ttcri;ile laterizio antico dal moderno. Soventi poi

si ritrova essere stata mescolata diversa cpialità di argilla, o creta per moderare eolla lei^ji;erezza dell'una

la troppo tenacità dell'altra (70).

Le dimensioni dei mattoni si trovano essere state presso gU antichi, soventi variate a seconda dei tempi

e delle diverse fabbriche . Delle tre specie, che Vìtruvio accenna nei suoi precetti, quelli solo della prima

denominati col vocabolo greco Siaufiov che erano lunghi un piede e larghi mezzo, si adoperavano dai Ro-

mani, e quelli delle altre specie, sembrano essere stati comuni principalmente ai Greci soltanto, siccome

le greche denominazioni (o dimostrano (7l). Ma neppure nelle fabbriche dei Romani si trovano esempj di

essere stati adoperati mattoni di consimili proporzioni; imperocché sono essi comunemente di forma più

quadrata che quadrilunga, e di molto maggior grandezza, giacché se ne trovano soventi di quelli che sono

di due piedi anticlii quadrati ed anche più. Per la qu;d cosa si deve credere, che le tre specie indicale

da Vitruvìo, fossero relative ai mattoni crudi principalmente, dei quali non ci sono rimasti esempj. I Ro-

mani fecero uso soventi nella costruzione delle faccie dei muri a cortina, dei mattoni triangolari equi-

lateri, dei quali Vitruvio non fa apparentemente alcun cenno, seppure non si voghono intendere essere i

mezzi mattoni, di cui egli indica solersi fare uso nelle indicate tre specie, come si suppose da alcuni co-

mentatori dei di lui scritti (72). Questi mattoni triangolari si trovano essere stati adoperati col situare l'uno

dei lati sulle fronti delle pareti, e coli' angolo corrispondente nelP interno ; si veniva cosi a collegare in modo

assai forte il rivestimento della cortina col masso del muro . Facevano inoltre i Romani dei granch mattoni

cuneati con molta dihgenza per costruire gli archi . Tutto il materiale laterizio poi da essi adoperato si

trova essere di grossezza non maggiore di un quinto del piede antico , e solo nei tempi della decadenza

delle arti, si rinvengono essere stati fabbricati mattoni eccessivamente grossi. Degli altri matcriah latcrìzj che

facevano uso i Romani per i pavimenti, per le coperture dei tetti, c per le diverse condotture, ne faremo

conoscere le forme, nel parlare distintamente delle parti in cui furono impiegati . Pertanto osserveremo quivi

che tutti questi materiali si trovano essere stati generalmente contrassegnati con un Ìiiq)ronto soventi di iigur£t

tonda, e rare volte quadrangolare, su cui sta scritto ora il nome dell' OlTicina o faldjrica, ora del Predio o

podere, in cui si formavano, ora quello del fabbricatore o del Console di quell'anno, in cui venivano ese-

guiti; jsercui servono questi di chiaro documento per comprovare le epoche dei monumenti (73).

CALCINA, Per collegare in opera il materiale laterizio facevano uso gli antichi, siccome al presente

si pratica, del composto di calce ed arena, che noi diciamo calcina, ed essi materia. L'arena fossìccia, di

cui si servivano propriamente i Romani , descrive Vitruvio essere stata di quattro specie differenti , e deno-

(70) Dovevano avere gli antichi molte conoscenze intorno il

modo di scegliere e combinare le piit adatte qualità di creta per

formarci mattoni. Imperocché il loro materiale laterizio, nono-

stante la molta grandezza con cui si praticava rli fare , si ti'o-

va sempre essere stato ridotto a molta perfezione, conservandolo

egualmente diritto c di buona cottura; quando che ora con la

stessa materia e nello stesso paese, fihbricando comunemente ma-

teriale di assai pìii piccole dimensioni, riesce spesso storto e di cat-

tiva cottura, che coU'nmido alcune volte si ammorbidisce, e con

un leggiero gelo si spezza. La buona riuscita del materiale lateri-

zio, non dipendendo da pratiche cornimi ni; da regole generali, ma
solo da esperienze e conoscenze delle diverse specie di creta, uni-

tamente a molta cura nel formarlo e nel lasciarlo bene asciuttare

prima di porlo a cuocere, non si possono perciò rintracciare quali

fossero tutte le maniere adottate a tale elFetlo dagli antichi,D'altronde

variando nelle diflerenti regioni la qualitii della creta, dovevano pure

per necessita essere varie le pratiche nel fabbricare il materiale.

(71) Erano i mattoni delle aitile due specie detti Pentadoron

c Tetradoriiìt, deduceudo questa denominazione dal palmo che i

Greci dicevano Sto^mv
;
perciò i Pentadori erano lunghi e larghi

cinque palmi, ed i Tetradori quattro. Quelli della prima specie

servivano per le opere puldìliche c quelli della seconda per le pri-

vate, (^fllruv. Ub. 2. c. 3.)

(72) Barbaro in Fitniv. Lib.2. c. 3. e Alberti Uh. 2. c. 10.

(73) Intorno tali iscrizioni Dollari molti insigni scrittori han-

no scritto e dedotte diverse interessanti notizie, che si possono

vedere raccolte principalmente nei libri del Fabretti, Muratori,

Marini e Morcelli. In tal maniera si contestava dagli antichi, non

solo la denominazione delle officine, ma pure la epoca della fab-

bricazione^ e questa pratica serviva inoltre di stimolo per formare

buoni materiali, affinchè la fabbrica acquistasse nome, ed i posteri,

riconoscendone la bontà, ne dassero lode ai tempi in cui furono

formati. Se uu tale nso si fosse conservato nei tempi successivi, non

soffrendo i principi di vedere scrìtto il loro nome sopra cattivo ma-

teriale, allluchè non si fosse tenuta in cattiva considerazione l'epo-

ca del loro dominio, nonostante al loro buon regime, si sarebbe

pure conservata la maniera di fare il materiale laterizio di btiona

qualità

.
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minate dal loro colore nera nigra, hìanca. , cana , rossa, rubra, e carboniccia, carhunculus (74). Di queste

diverse specie la migliore era quella che stropicciata fra le mani, faceva strido, giacche quella che era terrosa

non aveva asprezza; oppure se veniva posta sopra un vestito bianco, indi scossa e gettata via, non lasciava

macchia nè terra. Queste circostanze indicate da Vitnivio fanno conoscere essere l'arena fossiccia la stessa

che si adopera attualmente in Roma, e che si dice Pozzolana per l'analogia che ha con quella che si cava

vicino a Pozzuoh , e che Vitruvio descrive più particolarmente a parte (75). Imperocché questa arena fos-

siccia ha le stesse proprietà della polvere, che si cavava nei contorni di Baja e nei territorj dei Municipi

situati intorno al Vesuvio, cioè quella di dare una grande fortezza, mescolandola con calce e pietre, non

solo ad ogni specie di fabbrica sopraterra e di sostruzioni, ma anche a quelle costruzioni che si formano nel

mare sott' acqua per i moli dei porti (76). Vitruvio aggiunge quindi che dove non si trovavano cave di arena

Ibssiccia, allora si dovesse scegUere quella dei fiumi, e quella della breccia o ghiaja. Poteva anche servire

secondo egh, quella del mare: ma osserva che in opera aveva il difetto che difficilmente seccava, nè

si potevano in costruzione con questa di seguito caricare i muri , se non si lasciavano con intermittenze

riposare, e nè era a proposito per la costruzione delle volte. Inoltre le arene marine avevano di più il difetto

che cacciando fuori delle salsedini, facevano cadere l'intonaco (77).

La calce che si mescolava dagh antichi con le descritte specie di arena, si faceva con le difTcrenti

jnetre calcaree, che si dovevano estrarre, siccome si pratica tuttora, dai vicini monti Apcnuinì , cioè nei

d'intorni di Tivoli e di Prencste o Palestrina principalmente. Vitruvio distingue due qualità di pietra buona

per fare la calce, cioè la bianca ed il selce (78), avvertendo che quella fatta con le pietre compatte e

dure era migliore per la costruzione dei muri, e per le intonacature era da preferirsi quella formata con

le pietre porose. Spenta che era la calce sì doveva, secondo il medesimo scrittore, mescolare per com-

porre la calcina, materia, con tre partì di arena, se era fossiccia, ossia pozzolana, e con due, se eradi

(Ih) Fitruv. Lib. 2. c. 4. Per altro sotto la denominazione

dì carhwvculus sì comprendevano spesso tutte le altre indicate

specie dell'arena fossiccia.

(75) Vitmv. Lib. 2. c. 6. L'arena fossiccia, ossia pozzolana

è una materia vulcanica che si cava nei contorni di Roma, prin-

cipalmente verso Oriente c Mezzogiorno facendosi dei cuniculi sot-

terranei a pili o meno profondità dal suolo a seconda degli strati

die presenta la natuj-a della sua generazione. Nelle più grandi cave

aperte dagli anticlù si formarono dai primi Cristiani le cosi dette

Catacomlie, le quali si dicevano dagli anticlii precisamente dire-

narle per indicare clie ivi si era cavata l'arena,

(76) Si osserva a questo riguardo che la pozzolana, ha bensì

la proprietà di fare ima presa sollecita nelle costruzioni, e di ren-

dere fortissime le fabbriche situate sott'acqua o sotto terra o in

luoghi umidi, le quali acquistano anche sempre maggior durezza

col tempo: ma che invece allorquando le opere sono esposte al-

l'aria ed alle intemperie sopra terra, e che i miu-ì non sono di

molta grossezza, sì polverizza ben presto, perdendo la sua tenacità

e rendendo la calcina priva affatto di consistenza. Quindi è che

se si demoliscono alcuni muri peranche antichi, che non altbiano

servito per acqucilotti, per sostnizioni o per altri luoghi soggetti

ad essere conservati umidi dall'acqua, si levano ì mattoni intiera-

mente puliti senza avere bisogno dì scalcinarli, come accade di

dovere eseguire nell'estraire il materiale servibile dai muri costrutti

coir arena propriamente detta. Questa circostanza succede anehe

colla pozzolana delle vieinanzc del Vesuvio, come lo dimostrano

le fabbriche scoperte a Pompei, le quali vanno facilmente a depe-

rire; e così accade ancora nelle fabbriche moderae di Roma, se si

demoliscono solo venti o ti'ent'anni dopo la loro costruzione. Infatti

Vitruvio nel parlare di ciò, accenna che se Tai-eiia fossiccia , os-

sia pozzolana, si lasciava esposta allo scoperto per qnalclic tempo

prima di adoperarla, il Sole, la Luna e la brina la stempravano,

e la rendevano ten'osa, cosicché quando si adoperava non faceva

lega nella costruzione, nè tenendo a freno le pietre, cadevano qué-

ste, onde le mura così fatte non potevano sostenere peso(/''iVr.i(fi.2.

c. 4.). La qual cosa si trova tuttora veriiìcai'si , se si lascia esposta

all'aria la pozzolana per qualche anno, giacche diventa simile alla

teira comune, e coltivandola produce; il che non succede dell'are-

na, poiché questa per quanto lungo tempo si lasci esposta allo sco-

perto e si coltivi non perderà mai la sua naturale asprezza.

(T7) Fitr. Lib. 2. c. 4. In Roma mancandovi buone qualit'a

di arena di fiume o di breccia, e stato indispensabile agli antichi

di sci'virsi solo della pozzolana per tutte le specie di costruzioni;

poiché la poca arena che somministrano alcune deposizioni del Te-

vere e dell'Aniene si trova spesso mescolata con molte materie ter-

rose, e così pure quella che si estrae dagli scavi della treccia. Se

vi fossero state buone qualità di arena di fiume ed in abbondanza

gli antichi si sarebbero sicuramente profittati delle eccellenti pro-

prietà che somministra la pozzolana per fare fondamenti e lavori

che dovevano essere continuamente esposti all'umido, e sì sareb-

bero serviti dell'arena per fare i muri sopra terra e le stabiliture,

benché portasse di non dovere tanto sollecitare le costruzioni, ed

usare maggiori diligenze nell'assestare in opera il materiale.

(78) Lib. 2.C. 5. Per il selce non si deve intendere già quella

specie di lava basaltina, che noi distinguiamo con la stessa denomi-

nazione, e similmente gli antichi con la parola silex , di cui face-

vano essi liso per lastricare le strade
,
perchè questa pietra certa-

mente per sua natura nonpuole produiTC calce: ma bensì eviden-

temente di quella pietra calcarea di monte, clic per il colore par-

tecipa del selce.
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fiume o di mare, dichiarando egli essere questa la giusta proporzione. Osserva quindi \itruvio, che se

coli' arena di fiume o di mare si mescolava una terza j^arte di mattone pesto e stacciato diveniva la cal-

cina più temperata e di miglior Luona riuscita (79).

PIETRE COMUNI. Le specie delle pietre, di cui comunemente si servirono ì Romani nelle lorq fat-

briche , tanto per le costruzioni ordinarie collegate con calce, quanto per le opere quadrate, si aumentarono

a misura che accrebbero l'estensione del loro dominio. Quelle che primieramente essi adoperarono si estrae-

vano dai d'intorni della città, ed erano queste di diverso genere, secondo quanto riferisce Vitruvio. Alcune,

erano tenere, come quelle che si cavavano nelle vicinanze di Roma, dette Rosse, Pallìcnsi
,
Fidenati, ed

Albane (80), altre temperate, come le Tiburtinc, le Amiternine, le Sorattinc ed altre simili (8l); tra le dure

poi si comprendevano le silicee, ossiano i selci (82). Indica inoltre Vitruvio che vi erano anche molte altre

specie di pietre, come il tufo rosso e nero nella Campania, e nell'Umbria, nel Piceno ed in Venezia il bianco.

(19) Plinio replicando le stesse cose di Vil:i'u\io, aggiunge

inoltre che la cagione delle rovine delle citta diveniva principal-

mente da poiché col furto della calce si univano le pietre senza la

necessaria saldatura [Lib. 36 c. 55). Lo stesso Plinio tal cosa re-

plicherebbe a riguardo di Roma moderna, se tornando tra i vi-

venti, invece della quarta parte di calce eolla pozzolana e della

terza coli' arena, ti-ovasse che se ne mettesse la sesta o anche l'ot-

tava parte soltanto; o anche per fare più figiu-are la calce si ado-

perasse questa assai estenuata dalla molla macerazione - benché egli

ubbia scritto che se più la calce era vecchia, più era migliore. Ma

questo detto si deve giudicare essere solo relativo a quella calce che

era necessaria per le intonacature; siccome lo sono le altre co.se,chc

egli prescrive inseguito, estratte dai precetti di Vib'uvio, che si tro-

vano scritti nel settimo libro a riguardo degli smalti ed intonaclii.

Imperocché VitiTivio, siccome osserva essere la calce formata da pie-

tre tenaci e compatte, più adatta per la costinizione dei muri, e

quella delle pietre poi-ose per le intonacatm-e; così ne] parlare della

calce per i muri stabilisce che dopo estinta tosto si mescolasse eoU'a-

rena. 2. c. 5.) Quindi nel prescrivere le regole da ttsservriisi

per ben formare gì' intonachi dice , che dopo di aver scielte le mi-

gliori pietre della calce si lasciassero macerare per molto tempo

prima di adoperarle, affinchè meglio si sciogliessero . (Z/Zi.T. c. 2.)

Se adunque la ealee più debole era riputata la migliore per le

intonacature, e se maggiormente macerandosi diveniva anche più

atta a non fare screpolare la stabilitura, è da credere che bene si

conosceva, che in tal modo veniva a perdere la sua fortezza, e che

facendo meno salda e gagliarda presa, doveva essere di poca utilità

nella costruzione delle mura, ove le screpolature, che potevano de-

rivare dalla sua molta tenacità, non recavano alcun danno alla

falibrica

.

(SO) f^itr.Lib.'2. c. T. Le pietre Rosse dovevano essere di quel-

la specie che noi diciamo comunemente tufo rosso, e che si estrag-

gono in molti luoghi delle vicinanze di Roma. Le cave antiche sem-

brano essere state vicino al corso dell' Aniene tra Roma e la situa-

zione dell'antica Gabi, ove esistono tuttora molte ti'accie di grandi

scavazioni, ed ove Strabene indica, dopo di aver parlato di quelle

che si cavavano nel paese proprio dei Gabj, che si estraevano pieti-c

dette precisamente Hossc e che, per la comodità del fiume, se ne

servivano i Romani per molti usi delle fabbriche della città. (ZiT». 5.)

Le Pallicnsi , che erano distinte con tal nome forse a motivo del

colore loro pallido a somiglianza delle Rosse, e non dal fiume Al-

ila, come qualcuno ha inteso di dimostrare, trasformando perciò la

suddetta denominazione in AUicnsi, si dovevano cavare parimenti

nelle vicinanze di Roma, ed erano quelle probabilmente che som-

ministrava il paese dei Gabj, secondo il medesimo Strabene, in più

gi'an numero che in altro luogo, e che si trasportavano in Roma

piu-e eoi mezzo dell'Amene; poiché le pietre comuni, che colà si

trovano, sono precisamente di un colore meno carico delle altre.

Le Fidenati poi, conoscendosi la situazione dell'antica Fidcne in

vicinanza del quinto miglio della via Salara, si trovano ivi mol-

ti luoghi, nei quali furono le medesime evidentemente cavate, e

queste per la vicinanza del Tevere si ti'asportavano in Roma pure

probabilmente per aequa. Cosi le descritte tre specie, se vera-

mente si estraevano dai luoghi indicati, sai-ebbero state prescelte

per il comodo di poterle trasportai'e in città sulle navi , Le Albane

quindi si cstraevano dai vicini colli di Albano, come la sua deno-

minazione Io dimostia, e come si pratica tuttora, ed erano quelle

stesse che ora si dicono Peperini, Colle pietre Cabine ed Albane

volle Nerone che si rietli ficassero le parti inferiori delle case di Ro-

ma, dopo il fatale incendio promosso da egli stesso (^Tacit. Aìmal.

Uh. 15. c. 43.).

(S'I) Le pietre Tibnrtine erano quelle che si dicono ora Tra-

vertini, c che si eslraggono nei piani sottoposti ai colli Tiburtini.

Le cave antiche si conoscono essere state più verso l'Anicne che

non sono le moderne, e si trasportavano in Roma eoi mezzo del

finme, come le altre di sopra indicate, secondo quanto scrisse lo

stesso Strabene nel suo quinto libro. È questa una specie di pietra

calcarea conformata per deposizioni a strati comunemente alti cir-

ca tre piedi, e che si replicano in due o in tre l'uno sopra l'altro

divisi solo da un sottile strato di terra. Questa pietra è molto con-

sistente al lavoro, ma si trova però spesso traforata. Di circa con-

simile specie dovevano essere le Amiternine, e le Sorattine nomi-

nate da Vitnivio, e dette con tal nome le prime dalla città di Ami-

terno nella Sabina, e le altre dal ben cognito monte Soratte; sicco-

me pm-e sono quelle che sì trovano in diversi luoghi della Sabina

e dei paesi verso Ponente di Roma; tra le quali sono stimate,

quelle che si cavano tra Civitavecchia e Corncto, percliè prendono

un incido abbastanza chiaro, e sono macchiate a guisa di Alabasti-o.

(82) Il selce è una specie di lava vulcanica basaltina di co-

lore tendente al nero, che ne venne formato, nella corrente delle

espulsioni, imo strato principalmente ti-a la parte meridionale e

la orientale di Roma, e si trova questo essem esteso da poca di-

stanza dalla città sino sopra i vicini monti Laziali. Si sei-vù-ono i

Romani, a cagione della sua durezza, per formare i lastricati, di

grandi poligoni in'egolari, delle principali loro vie, tanto dell'in-

terno della città, che di campagna.
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il rjualc per sino si tagliava colla sega dentata ad uso del legno. Tutte le pietre di specie tenerCj osserva il me-

desimo scrittore, clic avevano l'avvantaggio di potere facilmente metterle in opera subito che erano estratte; e

se stavano in luogo coperto reggevano il lavoro: ma se si ponevano in luoghi aperti
j
oppresse dalle gelate e dalie

brine, si scomponevano; ed inoltre in vicinanza della spiaggia marittima venivano corrose dalla salsedine e si

dissolvevano 5 e nè anche resistevano ai grandi calori. Le Tiburtine però, e quelle che erano della stessa specie,

aggiunge Vitruvio che reggevano a tutte le ingiurie delle intemperie ed al peso: ma che dal fuoco non potevano

essere salve, giacché subito che venivano intaccate scoppiavano e si spezzavano ; e ciò accadeva perchè sono tali

pietre della specie delle calcaree, senza aver bisogno di ricorrere a ciò che scrive Vitruvio per trovarne ragione.

Aggiunge quindi questo scrittore che vi erano molte cave di pietre nei confini dei Tarquiniensi , le quah si di-

cevano Aniziane, e che erano di colore simile alle Albane. Si lavoravano queste principalmente vicino al lago

Vulsiniense e nella prefettura Statoniense, ed avevano veramente, secondo egli, infinite buone qualità; impe-

rocché non poteva a loro nuocere nè la forza dei geli, nè l'effetto del fuoco; ma erano solide e di lunga du-

rata, siccome si poteva verificai'c dai monumenti eseguiti con tali pietre, che stavano in allora presso U Munici-

pio dei Ferenti (83). Se tali pietre si fossero cavate vicino a Roma, scrive il medesimo Vitruvio, che avreb-

bero meritato d'impiegarsi in ogni lavoro. Ma poiché la vicinanza obbhgava di servirsi delle pietre Rosse, delle

Pallicnsi, e delle altre di simili specie che erano presso la città, onde impiegarle senza difetti, prescrive che

due ainii prima di cominciare la fabbrica si dovevano queste tagliare in estate e non nell'inverno, e lasciarle

giacere in luoghi aperti. Quelle che per le intemperie del biennio avevano sofferto, si dovevano porre nei fon-

damenti, e le altre che non erano offese, come approvate dalla natura delle cose, potevano durare negli edi-

fizj sopra terra per lungo tempo. Questo metodo non solo si doveva osservare a riguardo delle pietre impie-

gate nelle opere quadrate, ma anche per quelle delle costruzioni ciraentizie (84).

MARMI E PIETRE DIVERSE. I Romani si servirono nelle eostruzioni di tutte le loro fabbriche, delle

pietre comum che somministrava il suolo del dintorno della loro città capitale, sino a che non divennero

maggiormente potenti per mare e per terra. Ma poiché s' impadronirono dei paesi della Grecia, tiovando colà

grandi edifizj eretti con le più rare e scelte pietre, s' invogliarono pure essi di una tale magnificenza, e si det-

tero ben presto a fai' venire da lontane regioni ogni specie di pietre e marmi più stimati (85). Siccome tale

passaggio dal servirsi delle pietre comuni del paese a quelle più preziose delle lontane regioni, non poteva ese-

guirsi tutto ad un tratto senza ostacolo, e d'altronde parendo straordinario ai più severi Romani e di troppa

magnificenza f impiego dei marmi negli edifizj comuni, ne venne che si viddero con qualche dispregio le prime

opere di tal genere. A questo riguardo si racconta che Lucio Crasso oratore, avendo nell'anno di Roma 662

adomato l'atrio della sua casa posta sul Palatino, con sei colonne di marmo Imezio, non più alte di dodici

piedi, fu ciò riguardato come cosa effeminata; e Marco Bruto, in una contesa che ebbe con il medesimo Crasso,

lo chiamò Venere Palatina (86) . In breve tempo poi l' uso dei marini presso i Romani , tanto si accrebbe , che

per sodcUsfare la loro passione si fecero venire dalle provincie dell'Asia, dell'Egitto e della Grecia le più preziose

({jSj Le pietre cbe esistono nelle indicate località, si trovano

essere effettivamente consimili alle Alliane, ed atte a lavorarsi an-

che per ornamenti, siccome Vib'uvio soggiunge che si facevano

con esse pure statue grandi e piccole, fiori ed acanti bene scol-

piti e di lunga durata, e che servivano ancora per fare le forme

ad ìiso dei getti di metallo. Imperocché (juasi tutte le urne e le altre

pai'ti ornate con qualche sciiltma di decorazione o dì figui'a, che

si sono trovate nei sepolcri scoperti nel paese dei Tarquiniensi e

degli altri popoli circonvicini , si conoscono essere stati eseguiti

precisamente con le pietre del paese. Si trovano alcune di queste

pietre essere di color simile alle AlLane, ossia al Peperino, ed altre

di color pili chiaro tendente al cenerino, e sono chiamate da quei

del paese Nenfri. Si zùnvennero bensì sculpiti con questa pietra

sfinge, leoni, urne e cose simili: ma sono esse di grana assai oixU-

uaria e di specie molto tenera, perciò facili a corrodersi.

(84) Di tutte le descritte pietre che si servirono i Romani

nelle fabbriche loro, le Tibm'tìne si trovano certamente essere le

migliori, e quelle che si prestano più alla costruzione quadrata,

prendendo col tempo in opera una bella tinta: ma non comuni so-

no quelle che non hanno difetti; e d'altronde per la piccola altez-

za dei loro strati, non si possono impiegare nelle grandi costruzio-

ni, se non che in più pezzi.

(85) Si davano dagli antichi Latini al marmo ledenominazloni

Lapis e Marmar indistintamente. La prima di queste peraltro si

attribuivapiìi comunemente a tutte le pietre in generale; e la se-

conda, facendosi derivare dal verbo greco ^apiiatpuD, ossia risplen-

dere, serviva specialmente per denotare il marmo propriamente

detto a motivo del lucido che acquista ripulendolo, e che forma

una delle proprietà sue caratteristiche.

(86) Plin. Hist. Nat. Lib. 3G. c. 3.
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specie di marmi e di pietre rare. Plinio per dimostrare le sua disapprovazione verso tale estremo lusso i]ilro-

duttosi in Roma, osserva che la natura avendo fatti i monti a se per assicurare alcune parti della terra colle sue

viscere, e per domare l'impeto dei fiumi, fi'angere i flutti, e contenere quiete le più piccole parti colla durissi-

ma loro materia, si tagliavano invece e si trasportavano non per altro oggetto , che per fantasia di delizie ; perciò

egli si lagna che non vi fosse alcuna legge, la quale avesse ordinato che non si potessero trasportare marmi, nè

che si passassero i mari per tale semplice oggetto (87). Tanto fu grande l'uso dei marmi presso i Romani nel

tempo che furono essi dominati dagli Imperatori , che sino dal principio di tale epoca Augusto si vantava di aver

lasciata Roma di marmo, quando che l'aveva trovata di opera laterizia (88). Ed al tempo di Seneca si estimava

povero e sordido quello che non aveva i bagni ornati di marmo Tasio, il quale prima si ammirava come cosa

preziosa solo in qualche tempio (89). Per l'eccessivo abuso d'impiegare marmi, rendendosi questi rari, dovet-

tero essi servirsene non più a grandi massi, siccome si praticava nei primi tempi col fare le mura, e le altre

parti delle fabbriche intieramente costrutte di marmi, ma a piccoli pezzi per semplici rivestimenti, i quah furono

ridotti a maggior sottighezza , a misura che si rendevano più rare le pietre che s' impiegavano in tali opere (90)-

L'uso grande di servirsi dei marmi nella costruzione e nell'ornamento degli cdifizj, essendosi introdotto

presso i Romani più generalmente in epoca posteriore a Vitruvio, si trovano perciò solo poche cose scritte a

tale riguardo nei suoi precetti . Onde per darne qualche indicazione, mi atterrò principalmente a quanto ne

scrisse Plinio nella sua storia natm-ale, ed alle varie cognizioni che si ricavano dai materiali di tal genere che

si rinvengono nelle fabbriche dei Romani, benché, per la molta quantità delle varie specie di questi, sia al-

quanto difficile a ben distinguerli, e benché si sappia che già non era facile il numeraih sino dal tempo dello

stesso Plinio (91). Pertanto cominciando dai marmi bianchi, dei quali gli antichi servironsi tanto per la scul-

tura delle statue, quanto per le parti più nobili delle fabbriche, considererò per il primo, come Itahco, il Lu-

nensc , che si traeva dalle cave di Luni , città antica dell' Etruria , e dallo stesso luogo incirca ove esistono tut-

tora le cave dette di Carrara, che somministrano marmi di scultura a quasi tutta l'Europa (92).

(87) Plin. Hist. Nat. Lib. 36. c. 1 . e 2. La legge Giulia,

che regolava le spese dei cittadini privati, imponeva un dazio so-

pra ciascuna colonna che veniva inti'odotta in Roma: ma questa

sembra che venisse ben presto abolita, per quanto si deduce dalla

sesta lettera del tredicesimo libro di Cicerone scritta ad Attico, e

perciò al tempo di Plinio non aveva più alcun effetto. Altre leggi

invece furono promulgate nei tempi posteriori in favore di quelli

che scuoprivano nuove cave di marmi, siccome si trovano regi-

strate nel Codice Giustiniano; giaecliè per il grande uso che se

ne fece nel tempo del dominio degli Imperatori Romani, le più

accreditate cave antiche, verso il fine di tale epoca, non sommini-

stravano più scelti massi

.

(88) Sveton. in Aug. c. 27.

(89) Scnec. Epist. 86. Prova evidente di una tale eccessiva

prolusione di marmi impiegati n eli" adornamento delle fabbriclie

Romane, sono i molti frammenti di varia specie che si trovano ge-

neralmente negli avanzi antichi.

(90) Narra Plinio, sull'asserzione di Cornelio Nepote, che

Mamurra nato a Formio , cavalier Romano e prefetto dei fabri sotto

C. Cesare nelle Gallic, fri il primo che in Roma eopei-se con rive-

stimenti di marmo le mura della sua casa che aveva sul Celio .- ma

peraltro, soggiunge egli, che se veramente fosse stato questo Ma-

murra l'autore dell'uso di segare ì marmi meritava indignizione

più che lode. (Nist. Nat. Lib. 36. c. 7.) La pratica di ridiuTe i

marmi a piccola gi'ossezza col mezzo della sega si datava in Grecia

da maggior antichità: imperocché lo stesso Plinio, non sapendo a

chi giustamente ascrivere l'invenzione, assicm-a che nella casa di

Mausolo in Alicarnasso erano state le mura laterizie coperte in tal

modo col marmo Praconncsioì (/rf. Lib. 36. c. 6.) d'altronde poi

considerando che nella stessa Grecia, era uso di servirsi del marmo

in lastre per formare le coperture dei tetti, si deve credere essere

anche tale pratica di epoca più antica di quella che si credette da

Plinio, {y. la Sezione II. Part. \. c. 5.)

(91) Tra i moderni scrittori, quello che ci ha lasciato più

estese notìzie intorno i marmi degli antichi è il Cariofolo nel suo

trattato intitolato De antiquis marmoribus ec. Ai giorni nosti'i poi

Faustino Coi-sl Romano , e quindi il Professore Nibby hanno scritte

altre interessanti cose sul medesimo soggetto, il primo in un trat-

tato particolare, e l'altro in un libro della di lui opera sulle anti-

cliità Romane.

(92) Le qualità di questo marmo che si estraggono dalle cave

Lunensi, sono ora tanto cognite che non hanno bisogno di essere

quivi notificate. La specie più scelta è quella che viene detta sta-

tuaria, perchè s'impiega comunemente nella scultura. La seconda

specie, pure bianca, ma tendente alquanto al ceruleo, serve gene-

ralmente per le opere di architettura . La terza poi è di un bigio

più o meno scuro, che si dice Bardigìio, e di questa specie si

h'ovano essere stati fatti dagli antichi molti fusti di colonne . La

più antica notizia che si abbia di essere stato impiegato il marmo

Lunensc dai Romani, è quella riferita da Plinio [Hist. Natar.

Lib. 36. c. T.) nella quale ci fa conoscere essere stato adoperato

col Caristio nella casa posta sul Celio del Cavaliere Mamurra pre-

fetto dei fabri sotto Cesare . Peraltro doveva questo marmo da quei

del paese essere assai più anteriormente impiegato, poiché le mura

di Luni, dicendosi daStrabone composte di candide pietre, si deduce

essere state queste costnitte con ì! materiale tratto dalle dette cave.
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Oltre a questa specie di marmo bianco j che il suolo d'Italia somministrava ai Romani, si servirono pure

essi di quelli che avevano i Gre<;i nel loro paese, e tra questi si puoi considerare l'Imczio che si cavava dal

monte Imctto assai presso ad Atene, e che fu il primo marmo straniero introdotto in Roma, secondo quanto

dice Plinio, per essersene servito Lucio Crasso oratore , nel fare le sei colonne poste in adornamento dell' atrio

della sua casa sui Palatino (93). Quindi il Pentehco, che si cavava pure presso Atene nel monte di simil nome,

siccome narrano StraLone e Pausania (94), e che si reputava
,
per la finezza della sua grana e per la sua candi-

dezza, essere uno dei marmi più adatti per le opere di scultura. Con questo marmo erano state fatte le co-

lonne del tempio di Giove Capitolino riedificato sotto Domiziano (95). Il Pario che si traeva da Paros isola

dell'Arcipelago, e che era molto celebre presso gH antichi, tanto per la candidezza, quanto per la lucentezza

della grana, si trova pure essere stato inq^iegato soventi dai Romani nelle decorazioni dei loro edifiz) (96) . Il

Proconnesio, che si cavava ncll' isola di Procormeso nella Propontide , e che si riconosce essere conmnemente

alquanto macchiato da vene nericcie, venne pure impiegato dai Romani, come fu ritrovato specialmente nelle

rovine del tempio di Venere e Roma (97). Similmente alquanto macchiati si conoscono essere stati i marmi

denominati Tasio e Lesbio dalle isole di tali nomi, nelle quali si cavavano, siccome Plinio pure l'accenna (98).

L' Ihaco , il Tirio , il Milassense e T Efesio , erano pure tenuti per marmi bianchi : ma non si conosce bene

se ne abbiano fatto un grande uso i Romani . Plinio inoltre scrive clie fu scoperto nella Cappadocia, sotto Ne-

rone, un marmo bianco, che per la sua lucentezza, fu detto Fengite. Con questo marmo tale imperatore aveva

fatto costruire il tempio della Fortuna Seja incluso nella casa Aurea (99). Vi era quindi il Coralitico, che si

traeva didl'Asia, e che il medesimo PHnio lo rassomiglia, pel suo candore, all'avorio: ma che dalle cave non

se ne avevano pezzi maggiori di due cubiti (lOO). Inoltre usarono ancora i Romani di seiTÌi'SÌ del Conchite, in

tal modo denominato dall' apparenza di conchiglie che si trovano in esso indicate (lOI).

Tra i marmi colorati si trova primieramente avere i Romani fatto molto uso, in specie pei fusti di colonne

,

e per le altre grandi parti dell'architettura, del marmo Garistio, cosi denominato dagli antichi dalla città di

simil nome dell' Eubea, e che ora viene detto volgarmente Cipollino per le sue macchie verdignole disposte in

certo modo simihnente delle foghe della cipolla (102). Frequenti contrassegni si trovano nei monumenti di

Roma dell'uso grande che fecero gfi antichi del marmo Numidico, che si traeva dalla Numidia, e che ora si

conosce sotto la denominazione di Giallo antico (1 03). Sinailmente si trova essere stato molto adoperato il niar-

(93) Plin. Hist. Nat. Lib. 36. e. 3. Di questo marmo sem-

l)pa che gli anttclii se ne servissero piii generalmente per l'arcliit-

tcttura che per la scultura, per essere questo alquanto di tinta az-

zurra.

(94) Strah. Uh. 9. e Paus. Lih. \.

(95) Fiutar, in PuhUcola c. ir». L'arco di Tito posto lungo

la via Sacra, ed alti'i monumenti Romani, si trovano essere stati or-

nati con simil marmo.

(96) Questo marmo si diceva secondo il sentimento di Vai--

rone riferito da Plinio, anche Ljchniten, a cagione delle lucerne

che s'impiegavano per vedervi nei cuniculi nei quali si cavava.

(^Hist. Natiùr. lÀb. 3G. c. 4.) Ma invece, essendosi riconosciuto

non esservi mai praticati cuniculi sotterranei per scavai-Io, si crede

che una tale denominazione fosse derivata dalla lucentezza della

sua grana. Da Procopio poi si dice essere stato rivestito esterior-

mente il Mausoleo di Adriano con questo marmo. (Guerra Got.

ii'è. 1 .c.23.)Pei'ò di questo rivestimento non rimanendone piìi alcu-

na traccia, non si puoi giustificare la verità di una tale asserzione,

(97) Nibhj. Antich. di Roma Lih. 2. Il medesimo Plinio, e

Stral)one nel suo primo libro, narrando che questo marmo fu di

molto impiegato nella costi'uzione dogli cdifizj di Cizico, asserisco-

no che pm'o si diceva Ciziceno,

(98) Hist. Nat. Lib. 36. c. 5. Erano però tuli marmi dive-

nuti assai conuuii presso i Romani, per cui si teiicv;ino in pocu

pregio. Narra peraltro Svetonio in Nerone, che una parte del se-

polcro, in cui lìiron rinchiuse le ceneri di questo imperatore, si

era fatta col marmo Tasio.

(99) Plin. Lih. 36. c. 46. Fu pure con questo istesso mar-

mo che Domiziano fece impellicciare le pareti dei portici, nei qua-

li soleva passeggiare, onde poter vcdei'e ciò che facevasi dietro

di lui. (Svet. in Domiziano c. 4.)

(100) Plin. Lib. 36. c. 13. Questo viene comunemente ora

riconosciuto sotto il nome di Palombino a motivo della sua can-

didezza .

(101) Pausania [Lih. c. 46.) scrive che questo marmo si trae-

va dalle vicinanze di Megara, e che le fabbriche principali di quel-

la città erano edificate con tal marmo

.

(102) Si trovano diverse specie di questo marmo, tra le quali

una ne esiste alquanto rossa, che si dice perciò Cipollino rosso: ma

la pili comune è quella macchiata con grandi venature di nn ver-

de chiaro, come sono le colonne del tempio di Antonino e Fau-

stina sulla via Sacra.

(103) Questo marmo si conosce essersi detto pure Libico per

la stessa denominazione della Libia provincia della Numidia ,

ove precisamente sì cavava . Accenna Plinio che M, Lepido , che

fu collega nel Consolato a Catullo, è stato il primo ad introduire

in Roma questo marmo però con gi'ande reprensione. {Hist. Nat.

Lib. 36. c. 8.)
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mo denominato Luciillco da Lucio LucuUo che, secondo Plinio, fu il primo che lo introdusse in Roma ((04).

L'Alabandico , così detto da Alabande città della Caria, nella di cui vicinanza si cavava, come pure presso xMi-

leto, pcrcui si diceva ancora Milesioj era secondo il medesimo Plinio di un color nero tendente al pui pui eo,

donde si credette esser quello che ora nomasi comunencmente Rosso antico, e che è tenuto tuttora in molto

pregio (1 05). Il marmo che da noi si dice, per il suo colore, Nero antico si conosce comunemente essere quello

che gh antichi nominavano Tenario dal capo Tenaro presso al quale si cavava (lOG), e di cui ne faceva-

no molto uso nella decorazione delle fabbriche. Il marmo Frigio, anche cognito presso gli antichi coi nomi

Docimite e Sinnadico, perchè cavavasi nella Frigia presso Sinnade e Docimea, ma che ora vien detto Pavo-

nazzetto per le sue macchie tendenti al pavonazzo, si trova pure essere stato fi'equentemente adoperato dagli

antichi (107). Il Tauronienio, che si cavava presso Taormina nella Sicilia, e che si trova corrispondere a

quello che ora si dice Diaspro di Sicilia, venne pure soventi impiegato dai Romani. Queste sono le specie

principali dei marmi colorati, adoperati dagU anticlii: ma vi furono molte altre C[ualità da essi impiegate per

l'adornamento dei loro edifizj (108); olti'e a quelle pietre che si dicono conchigliari per l'apparenza di al-

cune conchiglie nella loro sostanza, ed a quelle che si considerano sotto la denominazione di breccie
,
per-

chè formate come di vaij frammenti di altri marmi di differenti colori e figure; siccome vengono chiaramente

indicate da Strabone n§l dire, che i luoghi pubblici e privati di Roma erano ornati di belle e variate pietre di

Sciro e di lerapoli, in modo che si vedevano colonne e tavole di varj marmi uniti in un sol pezzo (1 09). Co-

me pure si tenevano in grande pregio dai Romani, e sì trovano spesso da loro adojjerate, le diflerenti specie

degli Alabastri, che si dicevano dagU antichi, generalmente pietre Alabastriti ed Onici: ma che i nioderni le

distinguono con paiticoiari denominazioni dedotte dalle differenti loro venature (1 IO).

(504) PUn. lab. 36. c, 81. Dallo stesso scrittore sì conosce

che (juesto marino era (li colore oscuro, e che si trovava nell'isola

di Cliio. Di più aggiunge egli che con questo marmo avevano quei

liei paese fabbricate le loro mura; della qual circostanza, vantan-

docene essi un giorno in presenza di Cicerone, egli rispose loro che

molto pili si sarebbe maravigliato se le avessero fatte colla pietra

Tiburtina. Questo marmo viene creduto essere quello che ora no-

masi comunemente A_ffi-lcano, pel color nero che domina nel fon-

do, e se ne trovano tra le rovine antiche soventi grandissimi fram-

menti e fusti di colonne.

(105) PUn. Hist. Nat. Uh. 36. c. 13. e Corsi delie pietre

anticJie

.

(106) Strab. Lib. 8.

(107) Strab. Lib. 12. Questo scrittore soggiunge inoltre che

le cave di tal marmo da principio non davano che pìccoli massi :

ma inseguito, per i molti lavori fatti in esse dai Romani, se ne

esti'aevano da queste grandi colonne di tale saldissima pietra , che

nella sua varietà s'avvicinava all'Alabastro, 1£ quindi accenna di

più che tutto quello che si esti'aeva per colonne o per lastre di

ammirabile grandezza e bellezza, veniva per mare trasportato in

Roma. La basilica di Paolo Emilio nel foro Romano aveva colonne

di tal pietra. (^Plin. Hist. Nat. Lib. 36. c. 5.) Ed in Roma se ne

conservarono belli esempj di simili colonne, sino in questi ultimi

tempi nella basilica Ostiense, che il funesto incendio, accaduto

nell'anno 1824, distrasse insieme con tale edìfìzio

.

(108) Oltre ai descritti marmi colorati adoperati dai Romani

si distinguono ancora il lassense che si attribuisce ora da alcuni

il nome di Poi'tasanta, il Molossio che vuoisi credere essere il così

detto Fior di persico, il Corintio, ossia Giallo brecciato, il Celtico

o AquitanicD che si descrive come simile a quello che ora si dice

Kianco e nero antico, ed altri diversi che con varie denominazioni

ora si sono distinti.

(109) Strab. Lib. 9. Fra le specie delle breccie si considera

ancora il marmo Lidio, che si estraeva dalla Lidia e che vien cre-

duto essere quello che ora sì dice Rosso brecciato. Quindi si distin-

guono alcune altre specie con le seguenti denominazioni moder-

ne dedotte per lo più dal loro colore principale; cioè breccia Do-

rata, Corallina, a Occhio di Pernice, Gialla e nera. Rossa, Gialla,

Traccagnina, Pavozzana, a Seme santo, a Sette basi. Bianca e nera.

Rossa, Verde ed altre che si possono vedere descritte principal-

mente nell'indicato Libro del Corsi.

(HO) Plinio scrive che non solo l'Alabastro si trovava nei

monti dell'Arabia, ma anche nell'Egitto e nella Siria, e che da

principio si serbava solo per i vasi, in seguito poi se ne facevano

tazze, piedi da letto e sedie. Aggiunge quindi, sull'asserzione di

Cornelio jVcpote, che Cornelio Balbo per grande meraviglia pose

nel suo teatro quattro piccole colonne di Alabastro: ma che egli

ne aveva vedute trenta assai maggiori in una sala che Callisto, ric-

co liberto di Claudio imperatore, aveva fatto edificare. Asserisce

pure che le migliori specie dì Alabastro erano quelle che si aveva-

no da Tebe nell'Egitto, da Damasco nella Siria, dalla Carmania,

dall'India, e dalla Siria Asiatica, e le meno stimate si avevano dal-

la Cappadocia. {Hist. Nat. Lib. 36. c. 1 2.) Altrove accenna ancora

che nella Tcbaide di Egitto esisteva un castello che era detto Alaba-

stro dal nome evidentemente di tale pietra che ivi si cavava. (Xf&.37.

C- 32.) I moderni poi, per essersi perdute le giuste denominazioni

antiche derivate dai luoghi in cui si cavavano, hanno distinte le

dilferenti specie coi nomi dedotti dai loro colori, c perciò vengono

dette le principali qualità di Alabastro, Bianco, Cotognino, Po-

mato, a GiaccLone, a Onice, a Nuvole, a Occh|, a Tartaruga, Sar-

donico, a Pecorella, Fiorito, Rosa, Dorato, Erborizzato e simili al-

tre denominazioni, le quali per lo più non denotano specie vera-

mente diverse, ma solo qualche particolarità che presentano alcuni

pezzi ti'atti anche dalle medesime cave.

\
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Nella classe di f|uelle pietre, che non sono tenute per calcari, e che si dicono generalmente Serpentine,

a motivo della rassomiglianza che hanno le loro macchie, con quelle della pelle dei Serpenti, si trova princi-

palmente essere stata soventi impiegata cpiella pietra denominata propriamente Ofite da Ophis, ossia Serpente,

per quanto scrive Plinio; e ve ne erano, secondo questo scrittore, di due specie, l'una tenera e candida,

e l'altra dura e nereggiante (l 1 1 ) . Quindi si servirono pure spesso i Romani dell'Augusteo e del Tiberiano , che

10 stesso Plinio descrive il primo come finissimo e piacevolissimo, che si trovò la prima volta in Egitto sotto

11 principato di Augusto, e che aveva macchie disposte per diverso modo dell' Ofite comune; e nel secondo

indica egli che vi era sparsa una ritorta canizie, e che fu trovato similmente in Egitto sotto il principato di

Tiberio (112). Si conosce inoltre avere gli antichi adoperato spesso, in specie per lastre di rivestimento, quel

marmo che si diceva dagli antichi Atracio, da Atrace città della Tessaglia da dove si traeva, e si reputa ge-

neralmente essere Io stesso di quello che ora si conosce sotto la denominazione volgare di Verde antico.

Tra le pietre dure, che si traevano generalmente dall'Egitto, frefpicnte uso fecero i Romani principal-

mente delle cUfferenti specie dei Graniti rossi e big] , che si distinguevano dagli antichi in particolar-e i primi col

nome Py/rhopoecìloìi , ed i secondi con Psaronio: ma che generalmente si dicevano pietre Sieniti, della città

di Siene dell' Egitto, presso la quale stavano le cave (113). Quindi praticarono soventi gli antichi di servirsi,

destinandole peraltro ad usi più nobih, delle varie specie del Porfido, detto da essi pietra Porfirite per la ras-

somighanza che ha il suo color rosso con quello della Porpora (114). Tra le differenti specie dei Porfidi, si

considera pure la pietra Lacedemonia, cognita ora col nome di Serpentino che, secondo Pausania, si estraeva

dalla Laeonia vicino a Crocee (115), e che lia un fondo di bel verde macchiato a verde più chiaro con figure

poligone irregolari. Oltre alle descritte pietre dm'e, si trova ancora che i Romani si servirono del Basalte

,

ossia pietra Basanite, che si traeva dai monti dell'Etiopia, secondo Plinio, e che è ben cognito per le molte

opere, in cui fu impiegato dagli Egiziani. Con queste pietre dure si pone termine a tale breve indicazione

delle differenti specie di marmi, e pietre adoperate dai Romani in adornamento dei loro edifìj«i (116)- H modo

poi con cui essi le impiegavano lo considereremo parzialmente nel descrivere le varie specie di costruzioni e

distinte parti delle fabbriche

.

COSTRUZIONI DIFFERENTI. Esaminando quivi le diverse maniere di costruire dei Romani, consi-

dererò primieramente quelle composte di pietre regolali ed irregolari, e quindi le laterizie, riportandomi nel de-

scrivere queste ai precetti di Vitruvio . La prima specie di costruzione, structura^ secondo questo autore era la

Reticolare, opus relicii/atwn , la quale più comunemente s'adoperava nell'epoca in cui cgU vivea, e l'Antica

(111) Hist. Nat. Lib. 36. c. 11. Ai tempi di Plinio non si

avevano dell" Ofite solo colonne di piccole dimensioni, cse ne servi-

vano secondo egli i Romani per fare i vasi da pestare i medicinali.

(1 12) Nel luogo di sopra citato, rassomigliando Plinio tanto

l'Angusteo che il Tihcriano a! Lacedemonio , detto ora volgar-

mente Serpentino, elio si trova essere di un be! verde, si venne a

dedurre clic pure verdi fossero le suddetto dye specie di pietre, c

che coiTÌspondessero al verde, detto ora Ranocchia ondato e fiorito.

i^Cursi. Delle Pietre antiche)

(1 1 3) PHn. Hist. Nat. Lib. 30. c. 1 3. La denominazione di

Pjrrhopuecilon, che sì dava dagli antichi al granito rosso, si fa de-

rivare da nup fuoco e jtjìxiXos 'vario, per essere tale pietra di un

color rosso venato. E quella di Psaronio da
<^c(.f

storno per essere

il granito bigio assai simile al colore delle piume di tale uccello.

(Nibbj-. jdntichità Romane Lib. 2.) Le qualità poi di questi gra-

niti dell'Egitto sono troppo note per i molti resti che si trovano

nei monumenti antichi, e che si l'iducono con nuove lavorazioni

agli usi moderni, per non dover trattenersi quivi a descrìverle.

Spesso però si trova che i Romani fecero uso di altra specie di gra-

nito bigio di macchia più minuta di quella dell'Egiziano, che ora

si dice comunemente granitello, e sembra clic si estracssc gene-

ralmente dalle isole circonvicine ed in specie dall'Elba.

(114) Tra le rovine dei monumenti Romani si trovano so-

venti massi di tale bellissima pietra, la quale presenta comune-

mente una tinta di un vivace rosso con minute macchie tonde di

bianco o rosso più chiaro. Si trovano pure csempj di Porfidi col

fondo nero o verde, ma assai raramente; percuì sì rendono quelli

di queste specie assai preziosi

.

(115) Paus. Lib. 3. 21. Di questa preziosa pietra non si po-

tevano avere che piccoli massi; poiché come osserva Pausania, si

trovava a pezzi distaccati simili ai sassi dei fiumi. Infatti ti-a le ro-

vine antiche questa non si rinviene mai in massi voluminosi, e si

conosce essere stata principalmente impiegata nei rivestimenti dei

pavimenti più nobili.

(116) Se si dovesse aver riguardo alle altre specie di mar-

mi e pietre che si dicono essere state adoperate dagli antichi, sa-

rei stato costretto di trattenermi quivi assai più a lungo, per sem-

plicemente indicarle. Imperocché vi e chi porta il numero delle

pietre, così dette antiche, oltre al mille: ma considerando che gran

quantità di esse sono per Io più dedotte da poche varietà, e che

appartenevano evidentemente alle stesse cave, ho stabilito di dare

notizia solo delle principali, e di quelle che sono in specie desi-

gnate in certo modo da Plinio nel trcntesimoscsto libro della sua

storia Naturale.
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che si diceva Incerta, Antìciimni quod ìncertum dicàur. Soggiunge Vitruvio, che fra tidi costruzioni la Retico-

lare era certamente la più bella j ma la più facile a produrre fessure, perchè in ogni parte aveva i posamenti

sciolti e slegati. Nell'Incerta invece le pietre, giacendo le une sull'altre e fra loro unite, rendevano quest'opera

non più beila, ma più forte della Reticolare. Tutte e due poi queste costruzioni dovevano essere composte

di minutissime pietre, afFmcliè la calcina, messa in abbondanza, abbracciasse tutte le loro faccio; onde le pie-

tre , che si adoperavano comunemente nelle medesime , essendo molli e di poca tenacità, ncU'asciuttarsi non po-

tessero attrane presto l'umido ed impedire che facessero buona prosa. Per mancanza di una tal precauzione,

osserva egli, che in alcuni monumenti edificati nelle vicinanze di Roma con marmi e jnetre lavorate al diìliori,

per averli nel mezzo riempiti con costruzione di diverso materiale , seccandosi la calcina, e snervandosi per la

porosità delle pietre, si erano questi seoimessi; percui sciogliendosi le commessure venivano ridotti in ro-

vina (l 17). Onde per non cadere in tal difetto, il vuoto che rimaneva tra le due fronti delle pareti, prescrive

Vitruvio, che si dovesse riempire di pietra rossa squadrata, o di mattoni, o di selci ordinar], e fare le mura di

due piedi grosse, collegandole con spraitgoni di ferro impiombati. Imperocché non essendo così Topera fatta alla

rinfusa, ma con regola, poteva durare molto tempo, a motivo che i posamenti e le commessure delle pietre si

univano tra loro , e tenendo collegata la costruzione non spingevano le faccie delle nmra in tal modo unite. Cosi

egli loda la maniera che avevano i Greci di costruire colle pietre squadrate a somiglianza dei mattoni; e qunidi

descrive le due specie di costruzioni principaU dai medesimi usate, dette Isodoma e Pseudisodoma, secondo che

gli strati delle pietre, o erano tutti eguali o disuguah , siccome si è osservato nella parte risguardante Tarchi-

tettura Greca. E cosi pure quella costruzione che i Greci dicevano ^/ìjtJ.cztsv, nella quale si puhvano solo le Ironti

delle pietre che rimanevano all'estei'no, lasciando le interne tali quali si trovavano, e collegandole colla cal-

cina. Quest'opera, accenna egli, che si adoperava pure dai Romaiù: ma per la sollecitudine essi non tacevano

altro che alzare le due fronti pulite, e nel mezzo le riempivano di pietre alla rinfusa, rendendo cosi le mura

fatte come di tre parti distinte; cioè due delle fronti, ed una del riempimento; e non le collcgavano con le

lunghe pietre messe a traverso, dette SixtwsJj siccome praticavano i Greci, uè avevano la precauzione di servirsi

di scelte pietre. Percui, osserva il medesimo Vitruvio, che venendosi tali mura cosi costrutte ad apprezzarsi

dagU arbitri, non avevano questi riguardo al costo, ma solo considerando che tali opere non potevano durare

più oltre degli ottanta anni , defalcavano da questo tempo determinato quegli anni che erano passati dopo la

loro edificazione. Queste sono le cose che Vitruvio prescrive doversi osservare a riguardo delle costruzioni di

pietra, le quali sono replicate da Plinio con alcune poche diversità (l 1 8): ma per conoscerne megho tutte le

particolarità, ricorreremo ai molti esempj che ci sono rimasti nei monumenti dei Romani.

Sotto la denominazione dell'opera Antica o Incerta , descritta da Vitruvio , alcuni hanno preteso doversi

considerare pure quella specie di costruzione pohgona irregolare , divenuta ora cotanto decantata e denominata

comunemente Ciclopea o Pelasgica: ma dimostrando Vitruvio chiaramente, che l'opera Antica o Incerta, era

composta di piccole pietre unite con calce, non si puole perciò comprendere l'anzidetta costruzione; poiché si

trova questa composta sempre di grandi massi irregolari bensì, ma non commessi colla calce. Né quest'opera

puole riguardarsi per quella detta dai Greci E,ii-Xiy-w, perchè era fatta pure nell'esteriore di piccole pietre, e

riempita nel mezzo con costruzione ordinaria. Pertanto volendone dare quivi qualche indicazione, riferirò solo

quelle pratiche usate in tal maniera di eostruire dai Romani; e primieramente osserverò a riguardo della sua

denominazione , che alcuni scrittori, riportandosi a quanto ne scrissero principalmente Strabone e Pausania, cioè

che le mura di Micene e di Tirinto , trovate in tal modo edificate, erano opera dei Ciclopi, hanno dato il nome

di Cielopea a tale specie di costruzione; e quindi anche Pelasgica, attribuendo ai Pclasgi l'edificazione di

molte mura antiche cosi costrutte . Altri poi, tenendosi alle figure dei massi che la compongono, la dissero

Poligona, ed anche Pohgona irregolare, per maggiormente cUstinguerla daU' opera quadrata, che pure dire sì

(117) La molta quantità tll calcina che Vitruvio raccoman-

da tlovei-si impiegare in tali costruzioni, piiolc essere favorevole

sulo nella cii'costanza clie si presenta nei paesi, in cui si suole ser-

vire della pozzolana, la quale certamente se si trova mescolata

colla ealee presto viene a seccarsi, per la poca cjuantita^ cusieclic

facilmente si spolverizza e fa perdere tutta la tenacità alla calcina.

Quando clic la molta calcina composta coli' arena, sarelibc nociva

nelle opere comuni, e speci alDiciitc nelle costruzioni laterizie, sic-

come in seguito osserveremo.

(118} l'Uria'. Uh. 2. c. 8. c PUa. IJist. Nut. Lib.3G.a M.
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potrelibe poligona . Di questa maniera di costruire si fa ora forse più gran caso di quanto se ne facesse dagli

antichi stessi; giaccliè si trovano appena da qualche scrittore antico leggermente designate le principali opere

di tal genere (!!!))• E se si considera essere questa maniera, più opera della località che dei tempi, come

ho cercato di dimostrare nella prima parte, non si puole tenere per norma certa, onde riconoscere le epoche

della edificazione dei monumenti in tal modo costrutti (120), nò asscgnaile una denominazione che specifichi

qualche parzialità, tanto relativa ai tempi che ai popoU, ma bensì alla sua specie; e perciò si potrebbe dire

semplicemente Irregolare
,
distinguendola cosi dalla Quadrata ossìa regolare- Come opera della località, e non

dei tempi, non si puole peranche soggettare ad un'uniforme sistema, per essere stata adattata generalmente

solo alla quahtà delle pietre, e loro più naturali forme; percui le diverse particolarità che in essa si rinvengo-

no, non si possono considerare per metodi generali, e sistemati con regole determinate e stabili (t2l). Quindi

io quivi, per quello che spetta all'esame dell'arte di edificare dei Romani, non mi tratterrò a riportarne molti

esempi ,
giacché tali costruzioni si riguardano come opere più Greche che Romane : ma solo attenendomi a

qualche parte più interessante delle mura di Signia, Circei c Norma, che come opere Romane sono risguar-

date, farò conoscere quali fossero le più comuiù pratiche in queste osservate. E primieramente considerando

le sostruzioni, che esistono sulla parte più elevata dell'antica Signia, credute avere appartenuto ad un tempio

di Ercole, si trovano queste formate nell' indicato modo a poligom irregolari, non però con massi di molta

grandezza, ma rientranti per poco nella parte superiore, ove formano come un grande scalino intorno all'edi-

(119) Vi fu uno scrittore di arte, che pretese persino for-

mare di questa semplice costruzione una maniera particolare di

architettura antica, denominandola Clclopea e separandola affatto

dall'arte Greca e Romana, (Ze Grand j4rclutecture anc.) Intor-

no poi questa maniera di costruire si sono formati divera sistemi

che si possono vedere negli scritti di Petit-Radel, il qtiale fu il

primo che s'accinse a dimostrai-e di dover fare molto conto delle

opere in tal modo edificate, ed ora dopo uno studio di circa trenta

anni promette di darne un trattato generale . Quindi quelli di Ma-

riana Dionigi, Micali, Klenze, Geli, Niebur, Hirt, Stieglitz, Fox,

Gherard, e di altri insigni scrittori, che si sono interessati in tali

ricerche, oltre al Ch. Dodwel che ha raccolto ultimamente quanto

vi esiste nelle regioni Italiche e Greche in tal modo costi-utto, E
di questi tutti tanto piìi sono interessanti i loro scritti quanto

avranno da loro stessi esaminate le opere; giacche non mai si pos-

sono avere di queste, giuste idee dalle rappresentanze in disegno,

(120) Se questa maniera di costruire le mura viene general-

mente attribuita ad epoca più antica della fondazione di Roma;

diversi avanzi di sostruzionl della celebre via A ppia, del recinto

che circondava il rinomato tempio della Fortuna Prenestina edifi-

cato da Siila, ed altri resti di opere innalzate dai Romani, dimo-

strano, oltre quelle di Signia e Circe!, poi chiaramente essere stato

questo metodo di costruire adoperato pure da essi almeno sino ad

un'epoca già avanzata della Repubblica.

(121) Quelli i quali hanno preteso di stabilire qualche siste-

ma a tal riguardo, ritrovando in uno stesso monumento alcune

volte impiegati diversi modi particolari , hanno dovuto convenire

in fine non potersi determinare con regole stabili tale maniera

di costruire degli antichi . Inoltre si dimostra in alcuni scrìtti re-

centemente pubblicati a questo riguardo, che tali opere erano del

piii facile lavoro; in altri all'opposto si fanno intendere di difficile

esecuzione , ( Od. Gherard e Petit-Radel Àiumli di corrispondenza

di Archeologia anno 1829, p. i5. e 359.) Certamente se si con-

sidera che in tal maniera di costruire non essendovi alcim ob-

bligo di ridurre le pietre a figure regolari, ma solo di adattare

le loro faccie a combaciarsi in quahmque modo, ed ove non giun-

gevano ad unirsi in qualche parte, di mettere delle pietre minori

per chiudere i buchi rimasti, si troverà questa maniera essere quel-

la di pili facile esecuzione : massime avendo riguardo che questa

si stabili generalmente, ove le pietre del luogo non offrivano per

loro natura massi da potersi ridurre con facilità a forme regolari

ed uniformi; quando che invece alcune pietre generate a sti-ati

orizzontali avrebbero portato molto lavoro per ridurle a forme po-

ligone irregolari. Quindi ne deriva che tale maniera di costruire

non iu impiegata nei paesi piìi vicini a Roma, ed in Roma stessa,

perche le pietre Tiburtine, e le Albane ofli-ivano, come al pre-

sente, naturalmente strati orizzontali. La pratica poi che si trova

introdotta nelle mura cosi costrutte d'inzeppare piccole pieti-e tra le

maggiori, come Pausania indica essersi usato nelle mura di Tirinto

e dì Micene,(Zii.2.c.3A,) non sì deve, a mio credere atti'ibuire ad

un sistema stabilito nei tempi più anticlii, poiché si trovano csempj

di epoche posteriori, ma solo al caso quando le pietre impiegate

nelle costruzioni erano troppo grandi; onde non potendole smo-

verc con facilità per ridurle a combaciarsi esattamente nelle loro

faccie, si dovette ricorrere all'espediente di riempire i vuoti ri-

masti con pietre minori. Quindi pm-e non si puole attribuire a

sistema la particolarità che alcuni hanno osservata, nel rinvenire

delle pietre disposte in certo modo a guisa di arcuazioni, e ciò

principalmente nella parte delle mura dell'antica Norba poste ac-

canto alla porta maggiore, percui fu stabilito essere antica consue-

tudine di disporre le pietre in ordini cm^ilinci. Poiché esiminando

io sul luogo ultimamente tale monumento, mi sembra di non aver

potuto travedere altro che una casualità di essersi combinate, nel

eostruire tale parte di mura, diverse pietre le di cui faccie inclina-

vano generalmente per uno stesso verso. Perciò sembrano essere

stati tratti in inganno quelli che hanno creduto tafi mura ordinate

appositamente in ai'cuazioni per renderle viepiù forti. Imperocché le

pietre in tali costi'uzioni tutte,combinando difficilmente tra loro con

commessure perpendicolari, si trovano potersi reggere per se stesse,

quantunque no» siano disposte in opera a fonuiU'C lince curve.
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fizio. Vie tli particolare in f|uesto monumento che si trovano unite diverse specie di costruzioni edificate

sopra all'indicato suo basamento j in tempi posteriori alla fondazione della città succeduta sotto il governo dei

Tarquinj (I22); e questo edifìzio si riporta nella Tav- XIII tra i primi csempj delle vaiie costruzioni di pietra.

Nelle parti delle mura di Norba disegnate nella Tav. IV e nelle porte di Signia e di Circei, riportate nella

Tav. Ili si offrono altri esempj di tal genere di costruzione. In queste opere, ed inspccie in quelle di Norba,

si trovano impiegate pietre di grandissime dimensioni. Molti altri esempj si potrebbero riportare di tal costru-

zione, ma volendosi attenere solo a quelle opere, che si dicono con più certezza edificate sotto il dominio

dei Romani, basteramio gl'indicati per dimostrarne le pratiche e gli usi osservati a tal riguardo (] 23). Esami-

nando poi in generale questa maniera di costruire si troverà essere stata più o meno diligentata a seconda

della maggior o minor precauzione usata nell' edificarla , o più o meno buona quaUtà delle pietre in essa im-

piegate; imperocché anche quelle opere, che in origine furono costrutte con molta esattezza, si trovano ora

apparentemente molto informi
,
per essersi corrose le pietre vicino alle commessure; quindi neppure per questa

parte non si puole stahihre alcun sistema determinato (124). Le pietre tutte poi si trovano comunemente

spianate nelle fronti esteriori, e nelle commessure per poca grossezza soltanto, lasciandole rustiche nelle ri-

manenti parti interne; in modo che ciascuna pietra considerata sciolta, si trova diminuire in grossezza a mi-

sura che s' interna nella costruzione . Così tali mura hanno generalmente una sola fronte , essendo state per

la parte interna comunemente adossate al terreno o alla rupe naturale. Questa costruzione verme comu-

nemente impiegata nelle mura rette e rivolgenti ad angoli ottusi: ma le torri che sono a lato della maggior

porta di Norba, offrono da una parte l'esempio di un angolo quasi retto, e dall'altra un corpo tondeggiato,

come si rappresenta nella Tav. IV.

OPERA QUADRATA. Tra le varie eostruzioni di pietre, dopo la descritta conqiosta di poligoni irregolari,

si puoi considerare quella formata con ordini orizzontali e con divisioni verticah idquanto inclinate, ossia di trape-

zj a basi paralelle, siccome si rappresenta nella Tav. XIII fìg. 1 . e questa si puoi dire aver fatto strada all'opera

propriamente Quadrata, di cui quivi in appresso si ragionerà. Questa maniera di costruire non ebbe a mio

parere provenienza diretta dall'anzidetta, poiché si trovano tutte e due adoperate contemporaneamente: ma

bensì dalla qualità delle pietre in essa impiegate, le quali per loro natura offrendo strati orizzontah e sepa-

razioni verticali non sempre perpendicoiai-i , si adoperaiono in tal modo per risparmio di lavoro e meno con-

sumo di materiale nel ridurle ad angoh retti. Si trovano csempj di questa maniera di eostruire nei resti di

mura delle antiche città che esistevano nelle vicinanze di Roma, ove le pietre somministrate dal luogo si pre-

sentano a strati orizzontali (125).

L'opera Quadrata, in tal modo denominata da Vitruvio, per essere composta di pietre quadrangolari,

si disse da alcuni scrittori moderni pure Etrusca, come se gli Etruschi fossero stati i primi ad inventarla e

metterla in uso , quando che inllniti monumenti esistenti in altre regioni, dimostrano essere stata tale opera

adoperata da altre nazioni anche anteriormente agli Etruschi. In Roma fu impiegata con molta accuratezza

(122) V. lu Parte J. c. 1, Alcuni moderni scrittori volendo

sostenere la opinione che le opere in tal modo edificate siano ge-

neralmente dei più antielii tempi, hanno cercato di dimostrare che

Signia e Gircei non fiu-ono dai Romani fondate, ma solo mag-

giormente abitate, contro le asserzioni di Dionisio e di Livio che

chiaramente la prima di queste città, !a dicono fondata ove ave-

vano svernato le milizie di Tarquinio, clie si erano ivi trincerate,

come in campo, (^Dion.Lib.h.eLiv.Lib. 1 .c. 50.) Infatti se si esami-

na la posizione di Signia, si presenta, per i lunghi tratti retti del

suo recinto e per la sua disposizione, come un campo fortificato.

(123) Negl'indicati luoghi di Signia, Gircei e Norha si co-

nosce chiaramente dai molti avanzi, che vi rimangono, che t;de

costruzione non solo fu impiegata nelle miu-a di recinto, ma pure

nelle parti inferiori di tutti gli edifizj interni eretti nei primi

tempi; adoperando però in questi, ])ietre di minor vohimc, clic

nelle mura . Nei tempi posteriori poi questa maniera di dispoire

irregolarmente le pietre è stata impiegata nei lastricati delle vie

interne ed esterne, come ve ne rimangono infiniti esempj.

(124) Vuoisi comunemente riguardare tra le differenti specie

di costruzione, per la piii antica quella che è formata di massi piìi

informi e meno lavorati, e per la posteriore quella composta di

pietre con piìi arte connesse: ma anche nello stabilire questo siste-

ma si caderebbe forse in inganno; imperocché potreltbe daj'si che

in alcune circostanze per la sollecitudine del lavoro si sia usata mi-

nor diligenza in tempi in cui per Jjcne giìi si conosceva l'arte di ta-

gliare le pietre; e maggior accuratezza nei tempi piìi antichi.

(125) In tal modo si trovano essere state costrutte alcune parti

delle mura dell'antico Tuscido ultimamente scoperte, di Faleri e-

di Pompei. Una parte delle mura di quest'ultima cittì), in tal

maniera edificate, si e riportata nella Tav. V.
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sino dai primi tempi, poiché si trova clie Anco Marzio con tal metodo edificò il carcere Mamcrllno, Ser-

vio Tullio il recinto di Roma che portava il di lui nome j e la Cloaca Massima compita poi da Tarquiuio

Superbo. Venendo quest'opera composta di paralelhpcdi a rettangoli oblunghi, e trovandosi questi disposti

in differente modo, ne derivano le seguenti specie particolari. La prima di queste j che si trova essere stata

più generalmente adoperata, è quella composta alternativamente di un'ordine di pietre collocate per la loro

lunghezza sulle fronti, e di un'ordine messe per traverso, in modo che figurano le fronti delle pietre soltanto:

cosi si veniva a rendere bene collegata tutta la costruzione. Infiniti esempi potrei citai-e di questa maniera

di costruire, i quali si trovano nei monumenti Romani; ma per indicarne solo hi sua forma riporterò nella

Tav. XIII fìg. 2. una parte delle sostruzioni del Tabularlo posto suU' Intermonzio CapitoUno (t26). Meno
spesso si trova l'opera Quadrata impiegata negli stessi strati, ponendo alternativamente una pietra per lungo

ed altra per traverso, come si rappresenta nella stessa Tav. XIII fig. 3 con un'esempio tratto da un monumento

sepolcrale posto lungo la via Appia. Questa maniera, clic forma la seconda specie dell'opera Quadrata quivi

distinta, si trova impiegata più comunemente nelle costruzioni in marmo di semplice rivcstinjcntoj poiché

le pietre messe per traverso servivano per colicgare i massi sovrapposti per lungo alla costruzione ordinaria,

senza aver bisogno d'impiegare molto materiale lavorato (l27). Per la terza specie di costruzione Quadrata

si puole considerare quella composta di massi tutti collocati in opera per la loro lunghezza , come si trova

disposta per esempio nel muro della cella del tempio di Antonino e Faustina lungo la via Sacra, e come si

rappresenta disegnata nella stessa Tav. Ili fig. 4 (128). Quella costruzione composta di pietre messe tutte per

il traverso, come per esempio si trova adoperata nel sepolcro di Cecilia Metella lungo la via Appia, si pnolc

risguardare per la quarta specie, e la sua disposizione si rijìorta disegnata nella medesima Tav. Xlll fìg. 5.

Tutte queste costruzioni sono comunemente ordinate con strati di pietre della stessa altezza; quindi trovan-

dosi nel muro della cella del piccol tempio rotondo presso d Tevere in Roma, detto volgarmente di Vesta,

praticato d metodo di porre in opera alternativamente un'ordine di pietre alto, ed altro basso, si puoi sta-

bilire questa maniera essere la quinta specie dell' opera Quadrata , e si dimostra disegnata nella Tavo-

la XIII fig. C.

Queste specie tutte di costruzioni quadrate si trovano nei monumenti antichi ordinate con più o meno

precisione , nel fare cori'ispondere le divisioni verticaU con un qualche determinato sistema, e nel congiungere

le pietre esattamente tra loro (l29). In alcune circostanze, come nell'anzidetto esempio del Tempio di Vesta,

si trovano le linee delle commessure essere alquanto incassate. Questa pratica che è più comune nelle fabbri-

(12G) Tutte le mura costrutte con tale prima specie di ope-

ra Quadrata, trovandosi essere composte di uno strato di pietre

messe per il lungo, e di un'altro collocate per traverso, ne viene che

nel primo dei detti strati le pietre occupano comunemente tutta

la gi-ossczza delle mura, e nel secondo strato si trovano accoppiate.

Le pieti'e messe per la loro liinghnziia si trovano in questa costru-

zione, essere lunghe circa il doppio della loro altezza; percui in

opera vengono ad abbracciare per lo più una testata intiera e dne

meta di quelle messe per traverso negli altri strati; quindi ne

deriva che le commessure dei due strati non si trovano mai a com-

binare sulla stessa lìnea. iVIa in alcuni casi, come nel recinto del

foro di Augusto ed in altri monumenti, una pietra messa in lungo

abbraccia sino a tre testate di quelle messe in traverso.

(127) In alcuni monumenti sepolcrali, che stanno lungo la via

Appia vicino ad Albano, essendovi cadute le pietre che messe per

il lungo formavano il rivestimento disposto nella indicata maniera,

sono rimaste le pietre collocate per traverso, le quali fanno chiara-

mente conoscere, come queste erano impiegate all'indicato oggetto

di sei-vire di legature.

(128) In questa specie di costruzione portando pui'c di do-

versi servire , per cuoprirc le faccic esteriori dei mui-i, di minor

quantità di materiali, si trova perciò questa essere stata adoperata

pili generalmente nei rivestimenti di marmo, che nelle costi-u-

zioni intieramente fatte di pieti'e squadrate.

(129) I massi, clie compongono le indicate divei-se specie di

costruzioni, si trovano ordinariamente essere alti da due in tre piedi,

e lunghi da quattro in otto circa. Furono collegati comunemente

tra loro senza calce o con pernj di metallo, o con spranghe di ferro

impiombate, o pure di legno. Quest'idtimo metodo fu ritrovato

adottato nel muro del recinto del foro di Augusto, negli avan-

zi del teatro di Pompeo, ed in altri monumenti edificati anche

nei migliori tempi. Tali spranghe di legno avevano la fomia di

due triangoli uniti per il vertice con l'angolo troncato, ossia nel

modo detto a coda di rondine, e quelle di ferro praticate più co-

munemente colle estremità rivoltate. Se invece dei perni di bronzo

e delle spranghe di fen'o si fossero gli antichi nei loro edifizj tutti

serviti delle spranghe di legno, giacché si è ritrovato che queste in-

ternate nelle mura e prive dell'aria si eonsei-vano egualmente clic

quelle di metallo e ne producono gli stessi effetti, si sarebbero cosi

risparmiate molte rovine dei monumenti loro : imperocché molti di

essi fiu'ono distrutti, o almeno gi-andementc maltrattati dall'avidità

d'impossessarsi di tali piccoli pezzi di metallo.
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clic luodcrne clic nelle antiche, e che si dice ora opera a bugnato, vuoisi che avesse origine dall'uso di met-

tere in opera le pietre non lavorate nella fronte, affine di spianarle inseguito tutte assieme; poiché non es-

sendosi per alcune circostanze compito un tal lavoro, e le pietre rimanendo per poco sporgenti nel mezzo

,

ne dovette derivare una specie d'incassatura nelle estremità (130). Questa incassatura poi si trova ora essere

stata praticata a smuscio, formando un' angolo verso l'unione, ed ora a riquadro a guisa th un canaletto ret-

tangolare. Queste due maniere sono indicate nella Tav. XIII fig. 7 e 8 (131). Un'altra specie di decorare le

commessure delle pietre era quella indicata da Plinio, che venne adoperata nel tempio di Cizieo, coprendo

le medesime con un filo d' oro (1 32): ma questa non sendara essere una pratica adottata spesso dagli antichi,

poiché viene designata dallo stesso Phnio per una pai ticolarità.

Le pietre ed i marmi più rari furono poi adoperati dai Romani, nel tempo principalmente del dominio

Imperiale, non per la intiera eostruzione dei muri secondo il modo sin quivi descritto, ma per semplice de-

corazione, riducendo perciò i detti materiali a piccolissima grossezza, onde impiegarli con parsimonia nel

cuoprire le superfìcie solo delle altre costruzioni. Questi rivestimenti, distribuendosi dagli antichi a seconda

dei colori delle pietre, e della forma degli edifizj, se ne parlerà della loro disposizione nel desciùvere parzial-

mente quelle parti delle fabbriche, in cui si trovano impiegati; come pure del modo che essi tenevano ncl-

r imitare colf arte quelle pietre che più difficilmente si potevano avere.

Similmente il tagUo delle pietre nelle arenazioni, dipendendo più dalla disposizione dcU'arcbitettura par-

ticolare di ciascuna fabbrica, che da un sistema generale, si farà perciò meglio conoscere nel descrivere quc-lla

specie di monumenti, nei quali venne introdotto. Pertanto per regola generale, siccome lo comporta la statica

dell'arte, si puole osservare essere stato il taglio verticale praticato sempre perpendicolarmente alle arenazioni

e diretto al centro nelle euiTe circolari. Negli archi comuni il giro delle pietre è sempre semplice, ma nella

eostruzione della volta della celebre Cloaca Massima si trova essere persino triplicato; è questo peraltro un'e-

sempio paiticolare, che non si deve considerare come una pratica conmne. Per dare un'idea della maniera

più generalmente adottata nella costruzione degli archi tanto in curva che in piano, si riportano disegnate nella

Tav. XIII fig. 9 e 10 due arenazioni esistenti nel recinto del foro di Augusto, ed una parte della fronte che

presentano certe camere, o botteghe antiche, poste a piedi del Campidoglio verso il suddetto foro di Augu-

sto, nelle quali i due indicati metodi si trovano impiegati. La disposizione del taglio delle pietre nelle arena-

zioni di basso sesto, si faià conoscere specialmente nel descrivere i ponti degli antichi. In quegh ai-chi detti poi

di sesto acuto , le pietre sono adattate più a seconda della costruzione ordinaria, che regolate su di un'unifor-

me sistema, imperocché tali arenazioni si trovano generalmente solo praticate dai Romani, dove bisognava

molta solidità e non bellezza di forme, come nelle condotture sotterranee; e ne presenta esempio di tale pra-

tica la ben nota imboccatura dell' acquedotto Tusculano, disegnata nella Tav. XIII. fig. 1 I.

COSTRUZIONI CEMENTIZIE . Dopo le diverse maniere di costruire degli antichi colf opera Quadrata,

composta di grandi pietre unite senza calce , esamineremo ora quelle formate di piccole pietre coUcgate con calce,

ossia quelle che diremo, secondo il sentimento di Vitruvio, Cementizie, perchè caementum appella egli in gene-

rale la pietra spezzata , con cui queste si componevano . Distinguendosi principalmente queste costruzioni , come

(130) Qualunque peralti'o ne sia la derivazione, ehe si possa

tledurre dell'opera a hugnato laseiata più o meno rustica, la espres-

sa imitazione di questa sarà sempre una rappresentanza di un la-

voro non compito, e per la sua rustiehezza non conveniente da

impiegarsi nelle costmzioni di un nobile edilìzio.

(131) Alcune volte si U'ovano le pietre rimaste esteriormente

rustiche e molto sporgenti infuori dalle commessure a forma pi-

ranudale, da dove i moderni hanno ricavato il bugnato detto a

punta di diamante : ma questa pratica nei monumenti antichi si

trova poco comune, e lasciata molto rustica in modo che si cono-

sce che essa è divenuta per mancanza, e non per apposita lavorazio-

ne, come per esempio si trova praticato nell'alto muro del recinto

liei foro di Augusto. Tale incassatiu'a poi veniva regolata a seconda

della disposizione delle pietre, nelle descritte varie specie dì costru-

zioni. In alcuni casi pertanto, onde far mostra di una costruzione

piii regolarmente disposta di quella die presentavano le stesse pie-

tre, si trovano essere state praticate le incassature dove non preci-

samente cadevano le commessure, e tra queste quelle che non cor-

rispondevano al sistema stiibiiito, venivano niiscostc con uiui dili-

gente unione. Questa pratica peraltro si trova essere stata adottata

pili generalmente nei tempi posteriori al dominio dei Itomani,

rendendo persino la costruzione laterizia a far mostra, col mezzo

dell'intonaco in calce di opera quadrata, siccome si pratica ora

anche piìi comunemente per rendere apparcnlcnientc piti nobili le

opere cementizie e laterizie oi-dinai'ie,

(132) Plin. Uiit. Nat. Lìb. 30. c. 22.
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si è osservato poc'anzi, in opera Reticolare ed Incerta j troveremo infiniti escinpj di quest'ultima in tutte

quelle mura antiche ciac vennero coperte con qualche rivestimento di marmo o di altra costruzione j e tra

gli altri monumenti ne presenta un beli' esempio il mui'o della cella del tempio perìttero rotondo in Tivoli,

detto volgaimente di Vesta; ed ivi tale costruzione si trova disposta come sta disegnata nella Tav. XIV

fig. 1(133).

L'opera Reticolare poi, cosi denominata dalla rassomigUanza che ofire la sua disposizione con quella

di una rete, formava solo una specie di rivestimento alle mura costrutte colla maniera rustica; e questa si

trova composta di piccole pietre di forma quadrata nella base di circa un terzo cH piede antico per lato, e ra-

stremate a piramide, per poco tronca nella parte che si doveva internare nelle mura, onde questo apparecchio

si collcgasse meglio colla costruzione interna. Venivano collocate tah pietre nelle fronti delle pareti per dia-

gonale, in modo che formavano l' indicato aspetto reticolare . Nelle estremità dei muri poi non potendosi questo

appareccliio ripiegarsi in angolo, nè ivi rimanere per bene collegato, si praticarono di formare con ordini oriz-

zontali di piccole pietre quadrangolari dell'altezza corrispondente alla diagonale dei quadrati, le cantonate delle

mura, facendo alternativamente sporgere le pietre per circa la metà della loro lunghezza verso la costruzione

Reticolare, come si trova thscgnato nella Tav. XIV fig. 2 (134). Si adattava pure l'opera Reticolare nelle parti

curvihnee, come negli sfondi delle nicchie e delle arenazioni; e nella villa di Mecenate in Tivoh si trovano

per sino essere state rivestite con questa maniera delle colonne, che formavano l'ornamento dei portici arcuati

de due cortiU.

Le altre maniere di murare, formate con piccole pietre tagliate a guisa di mattoni, che si dicevano

dai Greci Isodoma e Pseudisodoma, a seconda degU ordini delle pietre , che erano in altezza o tutti eguali o

ineguali, si trovano essere state adoperate per poco dai Romani in tutta la grossezza dei mmi, come descrive

Vitruvio essersi fatto dai Greci, ma semplicemente nelle faccie esteriori, riempiendo la parte interna con co-

struzione ordinaria, nel modo che si diceva dagli stessi Greci EiutiXsktòv . Pertanto nell'esteriore delle mura

questa costruzione si presentava ora Isodoma, ossia a strati eguali, come sta indicata nella Tav. XIV fig. 3

ora Pseudisodoma , ossia ad ineguali strati, come si trova disegnata nella fig. 4 della stessa Tavola (1 35).

Queste specie poi di costruzioni si rinvengono impiegate coU'opera Reticolare nelle parti esterne delle mura,

come si è poc'anzi osservato, e nella formazione degli archi, siccome per esempio si trova praticato negh avanzi

del teatro di Pompeo , dai quaU è tratta la fig. 5, che si riporta a questo oggetto ,
disegnata nella Tav. XIV (1 3Gj.

(133) In tale specie di costruzione, dovendo, corno accenna

Viti'uvio nel luogo disopra riferito , le pietre appiiggiare le une so-

pra le altre, era di necessita che avessero, benché in rustico, qual-

che faccia spianata. Le pietre impiegate in questa maniera di mu-

rare, si trovano ossero comunemente non più grandi di un antico

piede cubo.

(1 34) Moltissimi esempj di questa specie di costruzione si tro-

vano nei monumenti antichi, e specialmente in quelli eretti negli

ultimi anni della Repubblica, e sotto i primi imperatori, come taU

.sono tra gli altri in Roma le sostruzioni Domiziane del Pinclo, il

teatro di Pompeo, il Mausoleo di Augusto, alcuni resti di cdifizj

degli orti Sallustiani e LucuUani, e simili altri monumenti di tale

epoca. Questa specie di costruzione poi si conosce essere deriva-

ta dalla Incerta nel volere rendere questa di grado in grado più

ordinata . Il tale passaggio si trova indicato principalmente in

quelle opere reticolari di prima maniera, che di molto si avvicina-

no alla Incerta; come ne presentano esempio le sostiTizioni che

esistono sotto li Viminale vei'so Occidente, e quelle che stanno

intorno al tempio detto di Romolo e Remo. L'opera Reticolare

fu composta m Roma comunemente con la pietra rossa, ossia con il

tufo, che somministra il suolo del paese circonvicino; e negli altri

tuoghi si trova eseguita con il selce, come per esempio nei contor-

ni del Tusculo, o con le altre specie di pietre che offrono le loca-

lità, come in Tivoli, in Prenestc ed in altri luoghi, con la pietra

calcare detta di monte. A questo riguardo è da osservarsi la molta

dilHcolt'a che devesi avere sormontata ncll' eseguire un tal lavoro,

con le idtlme anzidette pietre, e principalmente con il selce, che

è un materiale durissimo e scaglioso. La calcina in questa specie

di costruzione, per la figura piramidale delle pietre, non compa-

riva quasi per niente nella fronte del muro, e solo vi figuiniva la

esatta disposizione del reticolato, distinto da semplici linee. Nei

tempi successivi poi questa eostruzione venne frammista con la la-

terizia, siccome inseguito osserveremo,

(135) Queste maniere di murare, si trovano più comune-

mente essere state adoperate nei tempi posteriori alla caduta del-

l'impero Romano, e si disse anche Saracinesca, dal nome dei Sa-

raceni, che occuparono in allora per alcun tempo questo paese.

(130) Una tale unione dell'opera Reticolare, colla Quadrata

si trova impiegata anche a sti-ati alternativi, siccome ne presenta

esempio, benché infermamente, la costruzione della porta Ercula-

nea di Pompei, ed in modo quasi consimile, come venne inseguito

unita la Reticolare colla Laterizia; ma questo metodo peraltro sem-

bra che non avesse luogo alti'o, se non quando si adoperava solo,

che per poco il materiale laterizio cotto nelle costruzioni delle mu-

ra; percui si dovette ricorrere all'indicato espediente, cioè di ta-

gliare le pietre a forma di mattoni.
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COSTRUZIONI LATERIZIE . Vitruvio indicando clic gli arbitri ncll'apprczzare le mura di mattoni , non

detraevano niente da quanto avevano costato nellVdificarle, allorché peraltro stavano bene a piombo, con-

sidera l'antico muro di Arezzo, tra le molte opere pubbliche e private che erano state edificate coli' opera

Laterizia, e che erano tenute in molto pregio. Aggiunge quindi lo stesso autore, che era proibito peraltro al

])opolo Romano di farne uso entro le città, perchè le leggi pubbhclic non permettevano che le grossezze dei

muri in luogo comune non si fossero fatte più di un piede e mezzo, quindi tutti gh altri muri dovevano essere

della stessa grossezza, onde gli spazj non venissero resi più ristretti. Perciò i muri latcrizj , se non erano a

due o tre lunghezze di mattoni con la grossezza di un piede e mezzo, non potevano sostenere che un sol

jjiano (137)« Quindi per la magnificenza della città e per l'infinita frequenza dei cittadini, bisognando innume-

revoli abitazioni, ne potendo il suolo comportare tanta moltitudine di persone ad abitare nella città, si era

ricorso per tal cagione alla altezza maggiore degli edifizj; cosicché alzandosi questi o con pilastri di pietra, o

con costruzioni di mattoni cotti, o con mm'a cementizie, e collegandoli con frequenti travature, si erano otte-

nuti i comodi dei cenacoli e le belle vedute. In tal modo moltiphcandosi i piani e le loggie, il popolo Romano

aveva ottenuto abitazioni senza impedimenti . Ma volendosi mettere in uso fuori eh Roma i muri fatti con mat-

toni crudi , ai quali Vitruvio solo sembra riferii'si nel parlare delle opere laterizie, indica egli il modo come si

potevano rendere di durata . Sulla sommità dei muri , sotto le tegole , primieramente si doveva fare uno strato

di costruzione con materiale laterizio cotto , alto circa un piede e mezzo , e largo quanto lo sporto della cornice,

onde così evitare quei danni che sogliono ivi accadere. Imperocché quando sul tetto le tegole si fossero rotte,

o portate via dal vento, l'acqua piovana , trovando l'indicato strato di costruzione col materiale cotto, non

poteva offendere la fabbrica fatta di mattoni crudi j come ancora l'aggetto della cornice, facendo cadere le

goccie più infuori del piombo del muro, conservava cosi maggiormente tah opere laterizie. Aggiunge quindi

Vitruvio che per conoscere quali fossero per tale costruzione le qualità del materiale cotto, buone o difettose,

bisognava farne V esperienza da quelle tegole che sopra i tetti resistevano alle intemperie ed all'estate, ed allora

si poteva giudicarne la loro buona quahtà: poiché quelle che non erano di creta buona o non ben cotte, face-

vano conoscere difetti o colle brine o colle gelate; e perciò quei materiali, che non reggevano sopra i tetti,

molto meno potevano resistere al peso collocati in costruzione. Per la qual cosa quei muri fatti con tegole

vecchie, Vitruvio li considerava essere stati sempre di maggior fortezza (l 38).

Vitruvio nella riferita descrizione, facendo più conto delle costruzioni laterizie di materiali crudi, che di

quelle di mattoni cotti, ci porta a credere che al suo tempo fossero quest'ultime poco in uso in Roma, giacché

quelle della prima specie non si potevano ivi eseguire: ma osservando che tra i monumenti antichi rimangono

diversi avanzi di opere costrutte col materiale cotto, anche nel tempo anteriore a Vitruvio, e che Svetonio

nella vita di Augusto, accenna che quest'Imperatore si vantava di aver lasciata Roma di marmo, quando

r aveva ritrovata di laterìzio , si deve credere che si fabbricasse pure di molto in Roma col materiale laterizio

cotto anche nelle epoche anticesarce. Come poi i Romani costruissero colle differenti specie dell'opera Laterizia,

tanto avanti che sotto il domìnio degli Imperatori, rimanendone molti esempj, esamineremo quivi inappresso.

La costruzione laterìzia nei monumenti Romani si trova essere stata più o meno diligentata a seconda dei

tempi, ed andando sempre deteriorandosi a misura che sì avanzava verso il fine dell'Impero. Tale costru-

zione allorché veniva impiegata per semplice rivestimento delle nmra, come fu più soventi praticato, si trova

essere stata nei buoni tempi formata con i mattoni triangolari, alternando peraltro ad ogni dieci inventi ordini

(137) Tale dichiarazione, semLra da Vitnwio doversi rife-

rire solo alle mura cosh'iitte con mattoni crudi, le quali ccrta-

meutc, dovendo essere della larghezza di un solo piede e mezzo,

non potevano reggere più piani di fabbrica: imperocché sarebbe

stata poi .su Iliciente tale grossezza in una faljbrica costmtta con mat-

toni cotti, massime se questa veniva fatta a solare, contìgnntio,

come accennalo stesso autore.

(138) p^itruv. Lib, 2. c. 8. Benché Vitruvio iicll" indicalo

luogo riferisca principalmente il suo discoi'so solo alle mura co-

stnitte con i mattoni criidi, delle quali certamente non possiamo

trovarne esemjij nei momimenti per la loro poca fortezza, con tut-

to ciò ho riferito quivi tali precetti, per diu-ne a tale oggetto qual-

che cognizione. Ed a questo proposito si deve osservare che le ope-

re di materiali latcrizj crudi, giacche in Roma non potevano aver

luogo, dovevano essere impiegate solo in quei luoghi, ove non vi

era abbondanza di legname, poiché il materiale cotto, era assai

dagli stessi anticlii più apprezzato, e sì prestava da essi tutta la

cura per renderlo di maggior durata

.
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di questi uno strato di tevoloni grandi, che messi in piano coUcgavano le due fronti dei muri. Molti belli esem-

pj di questo metodo di murare presentano principiilmente le rovine del palazzo dei Cesari sul Palatino e le an-

tiche terme di Roma, e questo apparecchio si dimostra disegnato nella Tav. XIV fig. 6. (1 39).

Nelle arenazioni la costruzione Laterizia si trova essere stata impiegata con tante buone e ben ordinate

pratiche che sono tuttora molto apprezzate, e nei monumenti se ne ammirano diversi interessanti esenipj . In

alcuni casi si trova il materiale a tale oggetto espressamente fabbricato a rastremazione a guisa dei cunei di

pietra, per rendere la costruzione più forte (1 40) . I materiah comunemente impiegati negli archi, sono di

molta grandezza e situati a contrasto tra loro con assai poca quantità di calce. Le arenazioni si formavano

ad uno, a due, ed anche a tre giri dì tali materiali posti l'uno sopra l'altro a seconda della più o meno gran-

dezza degli archi e solidità che si richiedeva. Gli acquedotti, le tenne dei Romani, ed il palazzo dei Cesari,

presentano principalmente soventi belli esempj di tali bene ordinate arcuazioni; e se ne offiono le forme

più comuni nella Tav. XTV fig. 7. Simili arenazioni poi praticavano gli antichi dì eseguire semplicemente

nella costruzione dei muri in piano per meglio coUegarc le opere. Buoni esempj di queste pratiche presentano

le indicate rovine del palazzo dei Cesari e principalmente la parte superiore del Panteon, da dove è tratta la

disposizione che si trova disegnata nella Tav. XIV fig. 8. Si conosce inoltre essersi spesso praticato dagli anti-

chi di fare gli archi in piano coU'opera Laterizia, divergendo la divisione verticale dei mattoni ad un cen-

tro posto più o meno distante dall'arco a seconda della lunghezza di questo; e dove la distanza dei due

punti d'appoggio era in proporzione troppo grande, stando peraltro gli archi addossati a qualche muro, si di-

videvano questi nel mezzo col frapporre una chiave di pietra in contrasto alle due parti laterali dell' arco; co-

me ne ofil'e esempio T archìtravatura del portico, cosi detto di Filippo, esistente presso il teatro di Marcello,

e come sì riporta disegnato nella Tav. XIV fig. 9. Intorno quella particolarità poi che da alcum viene ammi-

rata come un buon ritrovato per alleggerire il peso delle volte, e che consisteva nel murare nella costruzione

di queste vasi di terra cotta , trovandola impiegata solo in alcune opere dei tempi della decadenza , le quafi per

tale oggetto si sono più facilmente rovinate, e riuscendo perciò di cattivo effetto, se ne darà qualche cenno

solo, e se ne dimostrerà la sua disposizione nel piirlare pai-zialmente delle fabbriche in cui fu adottata (1 41).

Vitruvio dopo di avere indicato il modo che si doveva tenere per preseiTare dall'acqua le mura costrutte

coU'opera Laterizia cruda, aggiunge alcune altre cose intorno quelle mura di piccola grossezza intelarate con

armatura di legno detti da lui Cratitii; e comincia col dire che sarebbe bene che nò anche fossero stati questi

inventati : imperocché se tanto giovavano alla celerità ed al comodo del luogo , altrettanto poi ricscivano di

maggiore e comune danno, poiché erano egualmente facili ad essere incendiati che le faci. Perciò reputava

egli essere meglio trovarsi in dispendio colla spesa dei mattoni, che in pericolo col risparmio dei muri intela-

rati. Ed inoltre osserva che quelli, che si dovevano intonacare, formavano crepaccie per cagione dei legni in

piedi ed a traverso che si mettevano per coUegare l'opera; poiché questi bagnati che erano si gonfiavano per

(139) In alcuni momimcnti di piccole proporzioni , come in

diversi sepolcri, che esistono lungo la via Latina e Appìa presso

Roma, nelle porte degli alloggiamenti dei Pretoriani, ed in simili

edifizj, si trova la costruzione laterizia essere stata cos'i diligentata

che non appariscono nelle unioni dei mattoni che semplici lince.

Questa perfezione si otteneva col ridurre il materiale a forma al-

quanto rastremata nella parte die doveva internai-si nelle mura,

afiìnc che la calce potesse collegarc l'opera senza fare comparsa

nelle fronti, e rendere più visihili le unioni. Ma questa pratica,

portando di dovere arruotare e ridurre ad una perfetta forma egua-

le tutto il matei'iale, si trova solo in piccole parti adoperata. Nel-

le costruzioni laterizie tutte ben ordinate, sì rinvengono sempre

unioni verticali corrispondere alternativamente nel mezzo dei mat-

toni degli altri strati contigui. Si distinguono poi generalmente le

migliori opere laterizie, dalla minor quantità di calce che esiste

tra un mattone e l'altro. In quelle costruzioni meno diligentate si

ti'ova essere la calce alta quasi quanto la grossezza dei mattoni.

percui queste sono di cattivo aspetto, ed anche di non molta for-

tezza, siccome lo dimostrano le opere erette principalmente negli

ultimi anni dell'impero.

(140) Allorché i mattoni cuneati per le arenazioni, non cor-

rispondevano alte proporzioni degli archi, venivano alternati con

mattoni a piani paralelli, onde diminuire la rastremazione verso

il centro, come per esempio trovasi praticato in alcuni piccoli ar-

chi delle terme di Tito sull'Esquilino,

(141) I monumenti più cogniti, nei quali si vede impiegato

un tal ritrovato, sono il circo creduto di Bomulo figlio di Mas-

senzio, lungo la via Appia, ed Ìl sepolcro di S. Elena, madre di

Costantino, detto perciò ora volgarmente Tor Pignatara. Invece di

tali vasi, per alleggerire il peso delle volte costrutte però con ma-

teriale spezzato alla rinfusa, si ti-ovano dagli antichi impiegate po-

mici o simil materie vulcaniche di molta leggerezza, come si rin-

vengono esempi specialmente nelle terme Anloniane, e nell'anfi-

teatro Flavio,
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l'umido che ricevevano, e ritirandosi poi nell'asciugarc facevano screpolare l'intonaco. Ma se mai per la sol-

lecitudine, o per il bisogno, o per nascondere qualche luogo irregolare, si fossero dovuti mettere in esecuzio-

ne; allora prescrive egli, ciré si fosse alzato primieramente un suolo di costruzione, aUinchè non venissero

oflesi dai rottami e dal pavimento; poiché se fossero stati coperti da questi col tempo si sarebbero infracidite

le testate dei legni, c quindi cedendo avrebbero rovinato pure l'intonaco (H^). A queste cose osservate giu-

stamente da Vitruvio sulla cattiva riuscita dei muri intelarati, non avendo ciie aggiungere, giacché mancano

esempi monumenti, onde rilevarne la maniera precisa con cui gli antichi praticavano di costruirli, non mi

tratterrò perciò a descrivere tanto queste costruzioni composte con intelai'ature di legno, quanto quelle formate

con canne spaccate, che alcuni commentatori di Vitruvio credono essere i graticci nominati da questo scrittore.

Nel tempo in cui la potenza dei Komani era giunta a molta grandezza, e principalmente sotto il governo

di Trajano e di Adriano, rendendosi il materiale laterizio cotto assai comune, si fece generalmente uso di

(juesto per collegare l'opera Reticolare nelle estremità dei muri e nelle arenazioni, invece della pietra tagliata a

forma di mattoni, siccome si praticava negli ultimi anni della Repubblica e nel princijjio dell' Inq^ero, e sicco-

me si è poc'anzi osservato. Ma onde collegare meglio l'opera Reticolare colla Laterizia si praticò comunemente

di frappon'c ad ogni nove in undici ordini di quadrelli del Reticolato, circa cinque in sette strati orizzontali di

materiale laterizio, dal che ne nacque una bella specie di costruzione Reticolare mista con la Laterizia, e nei

monumenti eretti in tale epoca in Roma, e specialmente in Tivoli nella grandissima villa di Adriano, se ne

ammirano infiniti ben ordinati esempj . Nella Tav. XIV fig. 1 si riporta disegnata una parte di un nmro

costrutto nella indicata maniera e tratto dagli antichi monumenti.

Tutte le descritte costruzioni di opera Reticolare e Laterizia erette dai Romani per rivestire la costruzione

Incerta e alla rinfusa , in alcuni casi, come nei muri esteriori, e principalmente nelle sostruzioni, semljra che non

venissero ricoperte con altro rivesthnento; ma in altre circostanze, come in tutte le faccie dei muri interni ed

esterni degli edifizj più nobiU, si trovano ricoperte con intonachi di buona maniera, di cui ne rimangono an-

cora frequenti esempj nei monumenti . Del modo poi come particolarmente si eseguivano dagli antichi le va-

rie specie di tali intonachi, se ne parlerà trattando degli edifizj privati, a riguardo dei quali Vitruvio ne pre-

scrive le regole; come pure di (jueiropera che dicesi propriamente dal medesimo scrittore Signina(l 43). Ora

dopo di aver aggiunto quivi alcune cognizioni sulle varie specie dei legni impiegate nelle costruzioni degli edi-

fizj, porrò termine a queste osservazioni fatte sull'apparecchio dell'arte di murare in generale.

LEGNAMI DI COSTRUZIONE. Benché non ci siano rimasti nei monumenti dei Romani ragguaide-

voli resti delle parti che negli edifizj si costruivano col legname , con tuttociò darò quivi una breve indicazio-

ne delle qualità principali dei legni da essi più comunemente adoperati, ricavandone le notizie dagU scritti di

Vitruvio e di Plinio specialmente, e riserbandomi peraltro di dimostrare il modo come questi s'impiegavano

nelle opere, nel parlare delle distinte parti delle fabbriche, nelle quali veniva adoperato il legname.

Vitruvio, scrivendo precetti a tal riguardo, comincia per indicare qual fosse il tempo più propizio per il

taglio del legname di costruzione, che in generale materies addimandavano i Latini, e stabilisce che si do-

vesse eseguire dal principio di Autunno sino a che non cominciava a spirar Favonio, ossia jDrima che entrasse

la Primavera; e così Plinio, seguendo il giudizio di Catone, indica che il tempo più propizio per tale oggetto

era quando il seme di ciascun albero si trovava giunto a maturazione (1 44).

(142) f^itruv. Lib. 2. c. 8. Qninili Vitruvio prescrive tiiUe ticolari, dei quali tjuivi sarebbe inconveniente il iliscorrcrne pri-

le precauzioni che sì dovevano osservare per consei-varc illeso Tin- ma d'indicare le disposizioni delle parti in cui si stabilivano.

tonaco sopra tale, specie di mim intelarati, le quali si esamineran- (144) Fitriw. Lib. 2. e. 9. e Plifi. Lib. 16. c- 75. Intorno

no allorché si verrà a parlai-e cogli editici privati delle diffcreiiti le precauzioni che si <Ievouo aver riguardo nello scieglicre il Icin-

specie d'intonachi. po piii propizio per il taglio degli alberi, ed il modo come si deve

(143) Come pm'c i Romani componessero Ì pavimenti dei lo- eseguire si sono fatte da diversi scrittori moderni molte osservazio-

ro cjifi/.j coir opera Laterizia, e specialmente secondo quella ma- ni, alle quali potranno volgersi quelli che vogliono istniirsi in tale

niera fatta all'uso di Tivoli, detta dal medesimo Vitruvio opera materia, essendo quivi troppo estranea al nostro assunto. Pertanto

Spicata, se ne darà ragguaglio egualmente nel parlare delle fabbri- si potrà osservare solo che a tal riguardo, più clic i precetti gene-

che private in particolare, a riguardo delle quali Vitruvio prcscri- rali, valgono le esperienze particolari, poiché a seconda delle specie

ve precetti di tali maniere, e similmente di altri apparecchi par- dei legni e dei climi, variano spesso gli effetti-
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Tra le diverse specie dei legni adoperati nella costruzione delle fabbrielie dei Romani , Vitruvio considera

primieramente l'Abete , Ahies , il quale era reputato j^cr la sua qualità molto atto per le triivature: ma però elie

era alquanto soggetto a tarlarsi e facile ad incendiarsi (145). Altrove lo stesso Vitruvio all'Abete aggiunge il Sa-

pino tra le migliori qualità di legname da adoperarsi nelle fabbriche: ma quiJc fosse la specie di questo Sapi-

no, non è ben noto (l 4(>). Il legno di Quercia
,
Quercus, scrive il medesimo Vitruvio j che per la sua qualità

partecipante molto di sostanze terrigne 5 veniva adoperato principalmente nei lavori posti sott'acqua; e cosi

quello che somministrava l'Ischio, Esculus, era ancora di gi'ande uso negli cdifizj; ma osserva Vitruvio che

messo nei luoghi umidi facilmente pativa. Il CerrOj Cerriis, il Sughero, Suhor, ed il Faggio, Fagiis, ac-

cenna il medesimo sci'ittore che davano legni i quah pure facilmente marcivano nei luoghi umidi. Il Pioppo poi

tanto bianco che naro, Populiis alba et 7ìigra, ììSaìice, Salix, il Tiglio, l'ilio, ed il Vitice, Vitix, ossci^va

Vitruvio che somministravano legni atti all'intaglio . L'Alno, ^/7z«^, serviva per le pahzzate sotto terra, e

racconta lo stesso scrittore che in Ravenna tanto le fabbriche pubbliche che le private avevano le fondamenta

rette su tale legname, L'Olmo, Ulmus, ed il Frassino, Fraximts, davano legni per la loro durezza, molto atti

a fare incastri. E così il Carpino, Carpiiius, dava legname molto maneggevole alle lavorazioni. Il Cipresso Cu-

pressus , ed il Pino , Pimcs , somministravano legni buoni per le fabbriche ed eran diflìcih a tarlarsi . I legni del

Cedro, Cedrus, e del Ginepro, Iimiperiis, servivano agli stessi usi che quelli del Cipresso e del Pino, e veni-

vano ancora poco intaccati dal tarlo; perciò la statua ed il soffitto del celebre tempio di Diana in Efeso, era

stato fatto di rpaesto legname, come lo erano pure c[uelli di molti altri tempj nobili, e riescivano di molta du-

rata (1 47). Per ultimo Vitruvio considera il Larice, Larioc, ed assicura egli che non era comune altro che a

quelli che abitavano presso il Po, e lungo il mare Adriatico, e che non solo non veniva ofFeso dal tarlo, ma

pure si credeva per tradizione che non potesse essere consumato dal fuoco (1 48). Distingue quindi Vitruvio

due specie di legni del Larice, che si avevano in Roma, Puna detta Larice superiore, e l'altra inferiore; ed

aggiunge ragione perchè cpiest' ultima specie si tenesse per più buona del superiore, a motivo della località hi

cui sì estraevano

.

Vitruvio nell' indicare le riferite specie di legnami pare che abbia voluto dar notizie solo di queUi che

si adoperavano più comunemente nelle fabbriche Romane; poiché non fa egli menzione del Castagno,

della Noce, del Platano, e di altri legni naturali del paese di cui si fa ora grande uso. Plinio poi riferisce al-

cune notizie sulle diverse specie di alberi fruttiferi, e di altri non troppo comuni, dei quali sarebbe quivi

inutile l'estendersi nel dimostrarne le qualità. E con queste notizie si pone fine alle osservazioni fatte sull'appa-

recchio in generale dell'arte di costruire dei Romani.

(145) Aggiungo Vitruvio che se l'Aitetc veniva tagliato venti

palmi sopra la terra, a cagione della sua ilurezza si diceva tale

parte fiistenia; quando che la parte inferiore, divisa in quattro e

ripulita, si serbava per i piccoli lavori e si cliiamava Supinea- Con

questa specie di legname era stato fatto il grandissimo albero della

celebre nave cbe trasportò dall'Egitto Tubelisco Vaticano, siccome

accenna Plinio nei suoi scritti, e lo dicUiara egli pure buono a so-

stenere pesi e molto atto per le fabbriche. (^Hist. Nat. Lib. 16, c.

76. 81. e 82.)

(146) Molto si è discusso dai commentatori di Vitmvio sulla

specie di tale legno detto Sapino: ma sembra non potersi dedurre

altro dalle cose dal medesimo scrittore narrate, c da »in detto di

Servio (//t /^i'rg. Georgica Lib. 2.) che questo fosse solo una parte

distinta del legno che si riea-vava dall'Abete.

(147) Questi alberi soggiunge Vitruvio che crescevano nel-

l'isola di Creta, nelF Alirica e nelle regioni delia Siria, ed è da

credere che questi somministrassero legni di grandezza maggiore

di quella che ora si conosce, onde si fossero potuti formare soflìtti

dei tempi

,

(148) A questo riguardo racconta Vitruvio come fu ricono-

sciuto dai Romani questo legname, facendo Cesare la guerra a quei

di Lavigno , allorché essi ricusarono di somministrare vettovaglie al

suo esercito, e come resistette al fuoco la macchina fatta con tal

legno . Benché ora si conosca da ognuno essere il Larice soggetto

ad ardersi, come qualunque altro legno, si deve supporre peraltro

che un tale incidente sia stato cagionato da qualche caso partico-

lare, o dalla fi-escliezza del legno, o dalla molta grossezza dei pezzi

che componevano la macchina; imperocché essendo un tale fatto

accaduto nei tempi stessi, in cui Vitruvio vivea, non e da presu-

mersi che sia stato intieramente inventato, e d'altronde la denomi-

nazione di Lavigno, che egli indica essersi data a tal legname

rende anche più probabile il fatto. Quindi più per tradizione che

per esperienza si deve credere che si fosse conservata tale opinio-

ne; imperocché Plinio pure accenna, che il Lai-iee non era sog-

getto a far carbone né ad essere consumato dal fuoco. (Hist Nat.

Lib. 1G. c. 19.) Osserva inolti-e Plinio che vi fu in Roma un

ti-ave di Larice lungo piedi centoventi e gl'osso egualmente due

piedi, e che un'altro trave venti piedi più corto, era rimasto al

suo tempo nel portico dei Septi per essere sopravanzato dalla co-

pertm-a del Diribitorio, grande edilizio del Campo Marzio; (/rf.

Uh. IC. c. 76.) pcrciii sembra che questo fosse l'albero che som-

ministrasse legni della maggior lunghezza

.
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C A P J T O L O li.

SETTE GENERI DI TEMPJ REGOLARI

J^ella storia dcirattc di edificare dei Romani non restano, come in quella dei Greci, tanto incerte le cose ris-

guardanti la primitiva costruzione dei tempj e la loro derivazione . Imperocché , trascurando noi d' interessarsi dei

tempi die sono anteriori all'epoca, in cui gli abitatori di questo paese non si chiamavano ancora Romani, e che

appartengono più alla storia Greca che alla Romana , troveremo negli scritti degli antichi, sufficienti cognizioni

per stabilire quale fosse l'architettura dei primi tempj innalzali sul Palatino e sui Campidoglio in specie dai

Romani, e donde questi ne avessero tratta imitazione. Solo su questo argomento si dissente dai moderni scrit-

tori nel prescrivere se ai Greci o agli Etruschi si debba dare la preferenza di avere istruiti i Roinani nelle

principali cose sacre. Ora non ci tratterremo a discutere questa questione; poiché già molte osservazioni ab-

biamo fatte nella parte istorica, e già abbiamo potuto stabilire, che se i Romani avevano tratte alcune cogni-

zioni su tal riguardo dagh Etruschi, non dovevano però essere queste molto dissimili da quelle che avevano

l'ieevute dai Greci; giacché una consimile maniera di edificare si era stabilita nei tempi più remoti presso gl'in-

dicati due popoli. Quindi è che non potemmo convenire con coloro i quali prescrivono agh Etruschi un metodo

a loro particolare, e differente in tutto da (|uel!o conosciuto dai Greci e dagli altri popoli dell'Italia in specie.

Pertauto siccome per la edificazione dei tenq^j si trovano prescritti da Vitruvio precetti particolari intorno al

modo con cui erano costruiti dagli Etruschi, così in questo ragionamento cercheremo di rintracciare come ve-

nisse tale disposizione adottata dai Romani, e quanto questa si allontanasse da quella stabilita dai Greci.

Scrivono Dionisio e Livio che il primo tempio innalzato da Romolo sul Campidoglio, dopo di essere stata

ordinata la città, fu quello consacrato a Giove Feretno per la vittoria ottenuta sui Cenicesi. Benché questo tem-

pio venisse in miglior modo edificato specialmente sotto il governo di Anco Marzio , con tuttociò non doveva

offi-ire alcuna particolarità importante di architettura, né essere di ragguardevole grandezza; poiché ci vien detto

da Dionisio che i suoi Iati maggiori erano meno lunghi di quindici piedi, e perciò come una semplice edicola

convien supporre cìie fosse stato formato. In circa siinil modo costrutto doveva essere il primo tempio di Giove

Statore, quello di Vesta, di Vulcano, della Fede, della Fortuna Vii ile, di Diana Comune, e tutti quei tempj

che si dicono essere stati innalzati sotto il governo dei sette Re di Roma. Solo di qualche interessamento ci viene

descritta essere stata la costruzione del celebre tempio di Giove Capitolino cominciata dal primo Tarquinio
,

continuata da Tarquinio Superbo, e compita sotto il consolato di M- Orazio Pulvilio; poiché dalla disposizione

designata da Dionisio si conosce essere stato l'interno del tempio diviso in tre parti, come precisamente erano al

dire di Vitruvio Ì tempj degli Etruschi; e similmente si uniformava a questi nella eccessiva grandezza degl'inter-

colunnj: ma poi differiva nella disposizione dei peristili, siccome meglio faremo conoscere nel parlare di questo

tempio in particolare . Inoltre osserveremo che Tinterno del detto tempio fu diviso in tre parti, non tanto forse per

aver voluto secondare le pratiche degli Etruschi, quanto per essersi stabilito di consacrare il tempio a tre divinità

distinte, quali erano Giove, Giunone e Minerva. Similmente si è altrove già osservato, che non in egual modo do-

vevano essere stati costrutti i primi tempj dei Romani, ed in specie quello di Diana Comune edificato sull'A-

ventino col concorso di tutti i Latini per secondare ciò che fecero i Jonj nella costruzione del celebre tempio

di Diana Efesia. Da queste e da altre tante osservazioni, che facemmo su questo argomento, potemmo stabilire

che se i primi Romani avevano adottate alcune pratiche nell'arte dell'edificare dagli Etruschi, ne avevano poi

derivate molte altre dai Greci e dagli altri popoli dell'Italia che vantavano provenienze Greche. E siccome i Ro-

mani non edificarono nobili tempj e diretti con stabile ordinazione, se non quando s'introdusse l'uso dei marmi

presso di loro, e questo essendo accaduto nell'epoca in cui già avevano adottate più da vicino le belle pratiche

dell'arte Greca: cosi potremo considerare essere stati di poca importanza i tempj dei Romani edificati ante-

riormente ali indicata epoca, come costrutti con le pietre comuni del paese, e non ordinati né con buono di-



42 AaCHITETTURA ROMAIVA. PARTK II.

sposlzioni, aè cou nobili ornamenti. Perciò solo dal tempo in cui s'introdussero nelle costruzioni ic pietre ed i

inai mi più scelti degli altri popoli, si può stabilire avere i Romani edificati tempj regolari con nobili ordinazioni

ed adattati a' precetti, che ci furono su tale proposito tramandati da VitruviOj e che ijuivi iutiaprendcrenio ad

esaminale, come facemmo nella parte risguardante TArchitettura Greca.

Pertanto prima d'inoltrarsi in tali ricerche osserveremo che i Latini distinsero i loro edifizj sacri con i se-

guenti vocaboli; Templiim, Faniun, Delubrum, Aedes sacra, o semplicemente Aedes, ed Aediciila. Coloro i

quali hanno studiato di dimostrare che molte costumanze dei Romani erano state dedotte dagli Etruschi, dis-

sero in prova di ciò che il primo dcgl' indicati vocaboli Templiun era senza dubbio Etrusco, o di origine Siriaca,

o tratto da altra nazione, da cui si vogliono fare derivare gfi Etruschi stessi. Ma altri più profondamente hanno

osservato che Festo e Servio, nel distinguere le qualità che costituivano i tempj, li fecero conoscere essere princi-

palmente luoghi separati dagli usi profani, e quindi che TEMNQ, da cui i Greci dedussero il vocabolo TkMENGi, con

che essi spesso nominavano i tempj, voleva significare pure separare: così conoscendo cheTi:MENQ2 e Templum

indicavano nelle due lingue la stessa cosa, poterono stabilire con qualche evidenza, che il vocabolo Templum er;i

stato dedotto dai Greci; e tanto più sembra probabile questa derivazione in quanto che, trovandosi molti alti i

vocaboli nella lingua Etrusca consimiU a quelli della Greca, si possono concordare in tal modo le altre pai-

ticolari opinioni {\\ Se i Romani deducessero questo vocabolo direttamente dai Greci, dagli Etruschi, o dagli

altri popoli dell'Italia a loro confinanti, reputando essere cosa ora assai difficile a conoscersi, tralasceremo di

occuparsene, e si contenteremo di stabifire. come dicemmo poc'anzi esservi stato un consimile significato tia

TKMENG5 e Templum. Con l'altro vocabolo Farium si distinguevano pure comunemente dai Latini i tempj, ed

anzi SI osserva che Cicerone Faiia appella tutti i tempj, che furono spogliati da Verre, e più distintamente quello

di Giove Olimpico a Siracusa, nel quale Dionisio il tiranno comnnse un sacrilegio ; e trovandosi questo detto da

Pausania 'lEPON, (2) si dedusse che Famim e lEPOX denotava la stessa cosa, ossia propriamente la parte interna

e più riservata dai tempj, ed anche la estensione superficiale che occupava il luogo consacrato. Vuoisi poi che

la voce Faiiiun si sia derivata dall' antica lingua Osca , e che si dicesse Fasmun , come fu trovato scolpito in una

antica iscrizione scoperta in Avello della Campania , Se veramente ciò fosse accaduto si verrebbe sempre più a

confermare la opinione con cui si stabilisce, che i Romani abbiano dedotte le loro pratii he religiose non sola-

mente dagli Etruschi, come vuoisi, ma pure dagli altri popoli a loro confinanti. Il vocabolo Delubrum quan-

tumpie s'impiegasse dai Latini per significare i tempj, come ne prestano esempio in specie i versi di Virgilio e

gli scritti dì Cicerone, sembra però che volesse denotare propriamente ia residenza degli Dei, (3) ossia quella parte

fatta a guisa di tabernacoli o tempietti, nei quali si collocavano le statue delle divinità. La denominazione di

Aedes sacra, o anche semplicemente Aedes , si trova particolarmente da Vitruvio impiegata per distinguere i

tempj di qualunque specie. Peraltro si osserva che tra Aedes e Templum vi passava qualche diversità, ed era

questa dedotta dai modo con cui venivano consacrati; poiché si conosce che si dicevano tempj quei soli, che con

auguri a tale effetto osservati avanti si fabbricavano, ed edifizj sacri quei che erano stati innalzati senza una

tale solennità. Ma però si trovano spesso dagli antichi scrittori nominati tempj ed Edi gli stessi edifizj, onde è che

si deve credere non essere stata una tale distinzione scrupolosamente osservata. La voce Aedicula poi, per es-

sere chiaramente un diminutivo di Aedes ^ si conosce avere denotato un piccol tempio, che si direbbe da noi

cappella, ed anche edicola. Come poi venivano distinte le parti che componevano i tempj delle differenti specie

,

avremo occasione di dimostrarlo nei seguenti ragionamenti.

(1) Servio e Festo concordemente osservano clic tempj erano

pure (letti (|uei luoglii consacrati con augurj, e separati semplice-

mente eon pali, o con altre specie di chiusure
,
quantunque non

fossero coperti con faltbrica. &rf. in Aeneid. Lib. \. v. e

Lib. i. -v. 200. Da questa circostanza può essere nata la cagione

dei varj dispareri insorti nello stabilire laoriginaria edificazione dei

tempj: poiché è probabile che molti dei piii antichi tempj fossero

stati primii^ramente formati dagl' indicati luoghi sacri soltanto, e

coperti di fal>l)rica in altre epoche consecutive.

(2) Cicer. De Natura Deornm Uh. 3. e P<ms. Uh. 10. c. 27.

Da Varrone si conosce che la voce Faiiiim indicava ciò che i Pon-

tefici facevano nel consacrare i tempj colle ultime preghiere: don-

de si crede essere derivata la frase ben nota cff'ari temploritni. , che

si diceva dagli auguri nello stabilire la estensione che dovevano

occupare gli stessi tempj. Due specie di arca sacra sembra clie si con-

cedi'sse piii comunemente per i tempj, l'tma occupata dal tempio

propriamente, e l'altra dal recìnto che sovente si formava intorno.

(3) Cicer. De Nat. Deornm. Lib/Ò. et ini. Orni. coni. /^erre.
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SETTE GENERI Di TEMPJ REGOLARI. I piincipj costituenti i diversi generi dei tempj, che a somi-

glianza di (jiielli della Grecia adottarono i Romani dopo di essersi presso loro sistemata la nobile maniera ncl-

r edificare, venivano secondo Vitriivio distinti colle seguenti denominazioni. 11 prinm genere era detto Inantls,

ed era lo stesso che i Greci appellavano Na^^; sv n-Aoria^x-^cv ; quindi il Prostflos
,
Amphiproslflos ,

Peripteros .

Pseudodipteros^ Dìpteros ed Hypaelros. 1 quali nomi tutti throno traiti dal Greco, e noi ne abbiamo data la

loro spiegazione nel descrivere l'architettura Greca.

TEMPJ IN ANTIS. Si diceva In aiitis un tempio quando aveva nella fronte due ante, ossiano pilastri,

alle estremità dei muri che circondavano la cella, e nel mezzo delle ante due colonne con al di sopra il fronte-

spizio fatto con quelle simmetrie che s'indicheranno nel seguito. Al tempo di Vitruvio ve n'era esempio in Ro-

ma in uno dei tre teinpj dedicati alla Fortuna, che stavano vicino alla porta Salara (4). Più alcuna traccia si

rinviene nella indicata località del citato tcnq)io della Fortuna, nè altro esempio si ritrova tra le antichità Ro-

mane che si possa asserire con evidenza esseie slato formato nel prescritto modo dell'Yrt aniis. Però onde non

omettete di dare una idea della disposizione di tale primo genere di tempj, ne ho delineato nella Tav. XV una

pianta, ordinata nel modo stesso, con cui doveva essere evidentemente costrutto Pindicato tempio della Fortù-

iia. Questi tempi modo ordinati si trovavano composti del Pronaos^ o f^estibulum^ ossia luogo avanti la

cella, come abbiamo dimostralo nella parte Greca che si trova designato dallo stesso vocabolo Greco, e della

Cella che con egual nome si appella ancora comunemente da noi.

TEMPJ PROSTILI. 11 tempio Prostilo, secondo il medesimo Vitruvio, doveva aver tutte le parti come

quello In aiitis^ ma poi avanti alle ante vi erano due colonne, le quali unitamente a quelle di mezzo, formavano

una fronte composta df quattro colonne; ed a destra e sinistra nelle voltate vi si trovava così un'intercolunnio

aperto per parte. Per indicare esempj di questo primo genere si riferiva Vitruvio ai tempj di e Giove di Fauno

posti nell'isola Tiberina. Ora mancandoci intieramente questi tempj ci riporteremo a molti altri esempj che

ci sono rimasti tra i monumenti degli antichi Romani. E primierameiite ci rivolgeremo ai tempj di Ercole a Cori,

e di Augusto a Pola disegnati amendue nella Tav. XV, perchè ancora ben conservatisi mantengono, e perchè

presentano due essenziali particolarità che si trovano spesso adottate dai Romani in questo genere di tempj, cioè

che lungo i fianchi esterni delle mura della cella vi ricorrano nelP una maniera le facce delle ante , che stanno

nelle estremità, secondando la stessa disposizione degl'intercolunnj del pronao , come si vede effettuato nel tem-

pio di Cori; mentre nell'altra maniera le mura della cella tengono le ante solo nelle estremità, come nel tempio

di Pola; e questa seconda maniera è quella che si conviene di più coi precetti Viiruviani, e che si trova anche

più comunemente impiegata dai Romani, come osserveremo in seguito. Gl'indicati due esempj, avendo però più

di un intercolunnio nei fianchi, si allontanano per questa parte da quanto si trova prescritto da Vitruvio; poi-

ché un solo intercolunnio vi dovrebbe essere: ma similmente di tali due tempj molti altri si vedono formati in

egual modo, tra i monumenti che ci sono rimasti di tal genere dei Romani; non perciò cessavano di essere Pro-

stili, giacché sotto questa denominazione si devono comprendere tutti quei tempj che hanno un portico avanti

formato con colonne. Per la stessa ragione come tali si devono considerare quei tempj che avevano più di (juat-

tro colonne nella fronte, come ne presenta un belPesempio il tempio di Antonino e Faustina situato vicino al

foro Romano, ed in principio della celebre via Sacra. Questo tenqiio che si riporta disegnato nella Tav. XVI.

tale quale doveva trovarsi nel suo intiero stato, ha sei colonne nella fronte con tre nei fianchi per parte com-
prese quelle degli angoli, e le ante solo nelle estremità delle mura della cella. L'antico tempio esistente in As-

sisi e delineato nella lav. XVIII, ha bensì un solo intercolunnio per parte nei lati, come prescrive Vitruvio,

ma ha poi come il citato tempio di Antonino e Faustina sei colonne nella fronte. Circa in siniii modo disposto

si trova essere stato un tempio esistente nell'antica Palmira, e delineato nella stessa Tav. XVIII. 11 tempio di

Ostia, ivi pure delineato, e di cui rimangono ora solo le mura della cella, doveva avere similmente sei co-

lonne nella fronte, ma altre tre per parte nei fianchi, come nel tempio di Antonmo e Faustina. Il tempio di

Giove Tonante che stava nel principio del clivo Capitolino, e di cui ora solo vi rimangono tre colonne in piedi,

(•i) yUrwj. Lih. 3. c. 1
.
Si è prescelto di consi dei-are i toiiijij progressiinaventc passando dai più semplici ai più composti, quanto

sotto i designati diSerenti generi, tanto perchè cosi si esaminano pm'c pcrclic sotto a «pesto aspetto si consideravano dagli anticlii.
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flaìie uitime scoperte fatte si è conosciuto che era pure Piostilo con sci colonne ncila fronte, e due per parte

nei fianchi, come si rappresenta deUncalo nella Tav. XIX, mentre pel passato si è sempre creduto Periptero.

Nel portico di Ottavia vi rimangono ancora tre colonne del tempio di Giunone, che dalla marmorea Pianta Ca-

pitolina di Roma antica, si conosce essere stato similmente disposto in forma di Prostilo, come si vede delineato

nella Tav. XXI. Il piccol tempio detto della Fortuna scoperto in Pompei a poca distanza dal Foro, era pure

disposto in forma di Prestilo con precisamente quattro colonne nella fronte, come prescrive Vitruvio, e come si

vede indicato nella Tav. LXXXIII. Similmente il tempio principale della parte di detta città fìn'ora scoperta,

situato nel foro, e creduto essere stato dedicato g Giove, si vede essere stato pure Prostilo, ma con sei colonne

nella fronte e quattio per parte nei lati, come si rappresenta nella pianta particolare dei foro delineata nella

Tav. XC. E Prostilo era pure quel tempio distrutto nel deciniosettimo secolo, che portava in fionte una iscri-

zione deir Imperatore Nerva, e che si credeva essere dedicato a Minerva o Pallade Tav. LXXXVII. Alcuni

altri esempi '^^ t^mp] Prostili si rinvengono tra ie rovine delle fabbriclie antiche; poiché era questa la forma più

frequentemente adottata dai Romani, ma sono essi di minore interessamento dei descritti, ed anche assai

meno conservati; percui solo incertamente si può definire la intiera loro disposizione. Tutti questi tempj Pre-

stili, similmente degli In antis, sono composti solo del Pronao o Vestibolo e della Cella; ed esamineremo in

segui[;o con quali ptoporzioni si disponessero dagli antichi queste due parti tra loro, cioè dopo di aver estesi i

nostri jagionaruenti su tutti gl'indicati sette generi di tempj regolari.

TEMPJ ANFIPROSTILI. Il tempio Anfiprostilo era egualmente composto del Prostilo, e solo aveva di

pili nella parte posteriore le colonne ed il frontespizio, come nella fronte. Di questo genere di tempj Vitruvio

non cita alcun esempio, perchè forse nessuno egli ne conosceva; ed anche nessuno ora si rinviene tra i monu-

menti che abbiamo di Romana Architettura, e solo uno ne potemmo rinvenire tra i monumenti Greci; onde

è cl^e ci porta a stabilire non avere gli antichi fatto molto uso di questo genere di tempj; e ciò anche con una

oert^ buona ragione; giacché tale portico posteriore, non avendo alcuna conumicazione colla cella, si rendeva

di alcun'utilc; e solo poteva rendersi necessario nei tempj che avevano un doppio ingresso, come tali erano gli

Ipetri, o che vi fosse nella parte posteriore quel locale che i Greci appellavano Opistodomo. Così i tempj Anfi-

prostili avevano di più dei Prostili solo Ìl portico di dietro, che da Vitruvio vien detto Pnsticiim, e dovevano

essere disposti nel modo che si trova indicato dalla pianta delineata nella Tav. XVIII.

TEMPJ PERIPTERI. Periptero era detto quel tempio, che aveva tanto nella fronte anteriore, quanto

nella posteriore sei colonne per parte; ed in ciascun fianco undici altre colonne, comprese sempre quelle degli

angoli, e queste situate in distanza dal muro laterale della cella di un intercolunnio, affinchè rimanesse un li-

bero passaggio intorno la cella del tempio. Tale era, secondo Vitruvio, il portico di Metello dei temjiio di Giove

Statore di Ermodio, e quello alle Marcelliane dell' Onore e della Virtù, fatto da Muzio senza però il postico . Per

non essersi o troppo ben chiaramente spiegato Vitruvio nel citare gl'indicati due esempj Peripteri, o per essere

stati i suoi scritti variati dai trascrittori, si sono date diverse interpretazioni dai di lui cementatori a tale cita-

zione, ohe ci sarebbero di lungo trattenimento il ridirle. Noi però considereremo per il primo esempio il por-

tico che stava intorno la cella del tempio di Giove Statore situato a piedi del Palatino; poiché precisamente

era stato il tempio riedificato sotto il consolato di Postumio Metello, (5) e perciò era detto di Metello il por-

tico. Ma di questo tempio non ci rimane alcun certo avanzo; giacché le tre colonne corintie esistenti nel luogo

già occupato dal foro Romano, si sono riconosciute appartenere ad un tempio ottastìto e non esastilo comepre-.

scrive Vitruvio dovere essere composto il Periptero. Coloro poi che per il citato tempio di Giove Statore inten-.

dono essere stato uno di quelli innalzati da Metello sojuannonialo il Macedonico nel luogo, che fu quindi cìr^

condato del portico di Ottavia, si trovano avere in contrario la disposizione che si conosce essere stata data a

(5) 1 0.C.29. Vitruvio nell'inJicare per esempio del

Periptero il portico e non i! tempio di Metello, ci serve ili stliiarir

mento per ben conoscere quanto Livio scrive a tal riguardo; poiché

sapendosi die il tempio era stato votato ed anche edificato sino d:d

tempo di Romolo, non si poteva conoscere se Metello avesse rie-

dificata lo stesso tempio di Romolo, o alcun' altro: ma Vitruvio de-

signando come opera di Metello il portico solo, ci fa credere che

primier;\mcnte vi esistesse la semplice cella edificata da Romolo, e

die egli soltanto la facesse cingere con portici disposti in forma di

Periptero. Chi fosse poi l'Erniodoro, che si erede aver diretta tale

aggiunzione di Metello, non bene ora si può conoscere, ne anche

se veramente sia stalo areliitetto (jrecu, come il nome lo indica.
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tale tempio mancante del Postico, e l'essere stato architettato questo da Sauro e Batraco Laconi, e non da Er-

modio o Ermodoro- Pertanto considerando questo tempio di Giove come Periptero, conosceremo da ciò, che si

vede rappresentato sopra un frammento della antica pianta di Roma, che era circondato dal portico da tre partì

soltanto, come si offre delineato nella Tav. XXI e che era perciò mancante del Poy^/co come avverte Vitruvio

essere stato praticato da Muzio nel tempio dell'Onore e della Virtù, citato per secondo esempio di tal genex'e.

Di questo tempio dell'Onore e della Virtù non ci rimane più alcuna certa traccia della sua architettura; ma
per ciò che ci vien descritto da Livio inspecie, cioè per essersi aggiunto un'altra cella a lato di quella primiera-

mente edificata, quando già il tempio era com|>ito, potremo stabilire la soppressione del portico posteriore es-

sere derivata da tale circostanza, ed essere state le celle situate l'una accanto l altra, e non l'una dietro T altra,

come hanno alcuni scrittori sapposto; poiché in questo ultimo caso il Postico, rendendosi necessario, none da

credere che si avesse potuto sopprimere. La soppressione del Postico nel tempio di Giove posto nel portico di

Ottavia deve essere stata prodotta dal trovarsi la Scuola di Ottavia precisamente situata dietro a tale tempio, ed

a t{uelIo di Giunone che gli stava a lato.

Altri esempi di tempj Peripteri più conformi ai precetti Vitruviani si rinvengono tra i monumenti antichi,

ed in particolare negli avanzi dei tre tempj esistenti a S. Niccola in Carcere vicino al teatro di Marcello; impe-

rocché due di questi si conoscono essere stati circondati tutto l'intorno dai portici, e solo il terzo situato più

dappresso al teatro di Marcello non aveva il portico nella parte posteriore, come si rappresenta nella Tav. XXIII,

e come erano Ì sopra citati di Giove e dell Onoie e della Virtù. Le tre indicate colonne corintie, per cui fu tanto

contrastato onde stabilire a quale edifizio del foro Romano appartenevano, si è conosciuto dalle ultime sco-

perte che facevano parte del peristilio laterale di un tempio, creduto essere di Castore e Polluce, o di altro

edifizio architettato come un tempio che aveva otto colonne nella fronte, e che era disposto in forma di Peri-

ptero, come lo esibiamo delineato nella Tav. XXIV. Questo con altri tempj Peripteri di Koma, benché aves-

sero più di sei colonne nelle fronti, avrebbe Vitruvio riportati peresempj dei suoi precetti, se già fossero esistiti

in tal modo costrutti al suo tempo ; ma bene si conoscono essere di riedificazione o intiera costruzione posteriore
;

come tale tra gli altri doveva essere il tempio creduto da noi di Nettuno, di cui esistono diverse colonne nel

luogo detto ora Piazza di pietra, V. Tav. I. Reg. IX. N. 29. Similmente Periptero abbiamo cognizione che fosse

il tempio di Venere nel foro di Cesare, Tav. LXXXiV; e Vitruvio per Periptero pure lo avrebbe potuto ci-

tare, come lo cita per esempio dei Picnostili, se fosse stato semplicemente esastilo. Rivolgendosi poi alle

regioni, che furono sottomesse al potere Romano, e che ebbero monumenti di Romana architettura, tro-

veremo primieramente tra gli edifizj di Pompei un tempio vicino al Foro creduto dedicato a Venere, che aveva

un Peristilio Periptero, Tav. XL; e quindi tra le rovine di Pesto un tempio che fu ridotto in forma di Peri-

ptero colla maniera dorica più di stile Romano che Greco, come si offie delineato nella Tav. XXVI. Cosi pas-

sando assai più oltre, si trovano nel paese dell'Asia Minore, detto ora Jackli, resti di un tempio corintio di Ar-

chitettura Romana, che si conosce essere stato ordinato sulla disposizione del Periptero con sci colonne nelle

fronti, come precisamente prescrive Vitruvio, e come si offre delineato nella Tav. XXVI. Nell'antica città di

Eliopoli della Cclesiria, detta ora Balbee, vi esiste pure in gran parte conservato un tempio circondato da por-

tici, come è stabilito per il Periptero: ma però con otto colonne nelle fronti. V. Tav. XXVII. Questi sono gli

esempj ai quali abbiamo creduto di attenersi per dimostrare le disposizioni adottate dai Romani nella costruzione

dei tempj Peripteri, e sono questi i più interessanti ed i più conservati che ci rimangono. Nel descrivere i lori

poi avremo occasione di esaminar la disposizione del tempio di Marte Vendicatore che stava nel foro di Augusto,

e che era pure Periptero, senza però il Postico come l'indicato tempio di Giove nel portico di Ottavia, e come
quello deir Onore e della Virtù citato da Vitruvio. Pertanto onde averne una idea di tale sua particolare dispo-

sizione si veda la Tav. LXXXV, ove è delineato quale doveva trovarsi avanti la sua distruzione come pure sono

ivi indicali i due portici, designati da Svetonio, che gli stavano nelle due parti laterali.

Parlando Vitruvio in altro luogo dei tempj Peripteri prescrive che grmtercolunnj nei fianchi dei tempj

dovevano essere disposti in modo che fossero in doppio numero di quelli delle fronti; aflinchè la lunghezza del-

l'opera fosse riescita il doppio della larghezza. Onde credeva egli che avessero errato coloro che raddoppiarono

il numero delie colonne; perchè nella lunghezza veniva a trovarsi così un'intercolunnio di più di quel che hi-
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S'igaava (6^. Benché questo precetto \ itrtiviiino si debba evidciiteinente riferire pure agii altri generi di tempj

circondati da colonne, e benché la precisa proporzione della lungliezza doppia delta larghezza dipendesse più

dalla varia grandejiza degl' intercohinnj , i quali in ogni ordine si solevano variare nel mezzo di lle fronti in specie

.

che dal raddoppiar»* il preciso loro numero ; pure a f[uesto riguardo primieramente osserveremo, che quando non

si fosse di molto alterata la indicata proporzione era da riputarsi essere miglior jjratica il raddoppiare le colonne;

poiché così veniva a trovarsi nel mezzo dei fianchi pure un'intercolunnio invece di una colonna; e quindi che

principalmente solo nel tempj Peripteri si potevano osservare gì' indicati precetti. Così ritornando sui citati esenipj

troverenjo nel tempio di Giove posto nel portico di Ottavia, Tav. XXI raddoppiato nei fianchi 11 numero degriu-

tercolunnj, come prescrive Vitruvio- tn due dei tre tempj esistenti a S. Piccola in Carcere , rimanendovi più

alcun certo segno per conoscere la loro precisa lunghezza, si sono supposti nel modo che è da Vitruvio desi-

gnato: ma in quello senza il Postico si trova essere con due intercolunnj di meno nei fianchi. V. Tav. XXilI.

Sullo stabilire |a giusta lunghezza di quel tempio, che si dice più comunemente di Castore e Polluce, si è molto

discusso negli anni scorsi: ma dalle scoperte uUimamente fatte si potè stabilire essersi esteso a non più di dodici

intercolunnj, onde ne mancano due a compire il doppio numero di quelli della fronte, per essere questo tempio

ottastiloj V. Tav. XXIV. Con più esattezza si trova essere stata impiegata la indicata proporzione nel tempio di

Jakii; poiché essendovi cinque inteicolunnj nella fronte, dieci ne esistevano nei lati. Non così si riscontrava nei

tempio di Cerere a Pesto; giacché essendo parimenti esastilo, dodici intercolunnj vi erano nei lati. V. Tavo-

la XXVI. Nel tempio poi di Giove a Balbcc ch'era ottastilo, quattordici intercolunnj aveva nei lati, e cosi ivi la

disposiiiionc Vitriiviana era stata osservata V. Tav. XXVII; ma non per questo era la lunghezza del tempio doppia

della larghezza; poiché essendo rintereolunnio di mezzo della fronte più largo degli altri si trovava essere i'edi-

fizlo meno lungo del doppio di quanto era largo. Onde da queste osservazioni potremo stabilire che non sempre

si tennero gli architetti Romani a quella precisa proporzione di raddoppiare nelle lunghezze dei loro tempj il

doppio numero degl' intercolunnj della fronte; ed allorquando in essi la osservarono non li resero il doppio pre-

ciso della loro larghezza per la varietà delle simmetrie che adottarono. Né per tale mancanza possiamo noi trac-

ciarli di essere cadati in grave errore, come Vitruvio pretende; poiché la esattezza di tale proporzione, non po-

tendosi conoscere coirocchio nell'edifìzio, non doveva neppure recare alcuna apparente disconvenienza; ed anzi

qualora si fosse trovato nel mezzo dei fianchi un'intercolunnio invece di una colomia , come accadeva nel raddop-

piare il numero degrintcrcolunnj
,
rijnitiamo essere stato miglior partilo, benché non vi stasse per tale parte

l'ingresso al tempio.

TEMPJ PSEUDODTP FERI. Lo Pseudodiptero si doveva ordinare in modo che nella fronte e nella parte

posteriore vi fossero otto coloime, e ([umdici nei lati, comprese le angolari. Quindi le pareti della cella venis-

sero a slare in corrispondenza delle quattro colonne di mezzo del d'avanti e del di dietro: così all'intorno delle

stesse pareti tra le colonne estreme, vi si trovasse lo spazio di due intercolunnj e di tutta la grossezza di una co-

lonna. Di questa specie di tempj allorché Vitruvio scriveva tali suoi precetti, non vi erano in Roma alcuni e-

sempj, ma osservava egli che in tal modo ordinato era il tempio di Diana a Magnesia architettato da Ermogene

Alabando, e quello di Apollo fatto da Mneste. Non cosi avrebbe egli scritto, se fosse vissuto circa un secolo

dopo; imperocché Adriano, nell'edificare il suo grande tempio a Venere e Roma, lo cinse con un peristilio in forma

di Pseudodiptero, come la dimostrano le tracce che rimangono di questo monumento e come si vede rappre-

sentato nella Tav. XXXII. Non è ben cognito se l' architetto Imperatore ne avesse tratta cognizione dagli eserapj

che avevano i Greci, o da qualch'altro già stato edificato in Roma, ma sembra però certo che questo era il più

grande esempio di tal genere di tempj che si fosse innalzato dagli antichi; ed anche in lunghezza superiore a

quello così detto del Sole sul Quirinale, che vien creduto essere stato opera di Auieliano imperatore, il quale per le

indicazioni che ci furono tramandate dai Palladio, sembra che pure fosse per tre Iati Pseudodiptero. Ma siccome

di questo tempio non esiste più alcup certo segno che lo confermi essere stato in tal modo disposto, e d'altronde

conoscendosi che non poteva essere tutto intoino cinto dal peristilio, cosi noi lo considereremo tra i tempj di

(6) f^itr.Lib. 1 .c. 3. Per i tempj non cìnti da portici diverse circondati da porticati; pertanto onde slabitire le pTOporzioni dei

osservazioni già furono fatte, in seguito sì considereranno con fjui'i Peripteri si sono dovuti premettere gli accennati insegnamenti.
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foi'ine iiregolaii. L'interno del tempio però di Venere e Roma, essendo diviso in due parti distinte, come lo

comportava la dedica fatta alle indicate due divinità, si allontanava dai comuni precetti stabiliti per gli altri tempj

regolari; ma si trova poi in tutto il giro del peristilio soppressa una fila di colonne, come si prescrive da Vitru-

vio . Nella fronte invece di otto colonne ve ne stavano dicci, e nei fianchi invece di essere raddoppiato il numero

dcgl' intercolunnj era quello delie colonne, giacché queste venti ciano di grande mole. Per trovare un'esem-

pio più conforme ai precetti Vltruvianl bisogna ricorrere sino in Palmira, ove esiste un grande tempio con-

formato in tal modo. Benché sìa stato questo in origine edificato nei tempi anteriori al dominio dei Romani,

come abbiamo avvertito nella Sezione Greca, pure si vede chiaramente essere stato in gran parte rinnovato

dopo le conquiste che fecero i Romani in tale regione negli ultimi anni dell'impero; quindi è che all' architet-

tura di questi lo possiamo attribuire. Aveva il tempio clFettivamente tra le pareti della cella e le colonne esterne,

lo spazio di due intercolunnj e di una colonna, con otto colonne nella fronte, come prescrive Vitruvio, quin-

dici nei lati comprese le angolari, e compresa quella che fu tolta per formarvi in tempi posteriori l'ingresso

di fianco, mentre primieramente lo doveva avere in una delle tesiate. Si riporta questo tempio delintato nella

l'av. XXIX. Tanto l'uno che l'altro dei citati due esempj di temj)j Pseuflodipteri non avevano, come quei dei

Greci le colonne corrispondenti a quelle della fila soppresse nei lati delle parastate dei pronai, perciiè i Romani

non praticavano di costruire i soffitti dei peristili in egual modo dei Gi'eci, secondo la qual disposizione non si

poicvano sopprimere tali sostegni nei rivolti del peristilio; ma invece i Romani facendo girare di continuo il sof-

lUto senza la continuazione degli architravi intcnnedj, non avevano bisogno di tali colonne di aggiunzione che

ijiteiTompessero il libero giro nei peristili. E t[uesto è tutto ciò che si può osservare a riguardo della disposi-

zione icnografica dei teiupj Pseudodipteri di architettura Romana.

TEMPJ DIPTERI . Pure otto colonne nella fronte del psonao e del postico, vi dovevano essere nei tempj

Dipteri come nei Pseudodqjteri; ma poi intorno la cella vi stavano veiameiitc le due file di colonne- Tale eja

secondo Vitruvio Ìl tempio dorico di Quirino, ed il jonico di Diana Efesia architettato da Ctesifonte. Intorno

l'architettura di questo ultimo tempio, e come fosEe ridotto da ottastito a decastilo, abbastanza ci siamo trat-

tenuti nel descrivere l'arte dell'edificare dei Greci. Per riguardo poi al tempro dorico di Quirino, benché oia

non ci rimanga alcuna certa traccia della sua costruzione, pure secondando ciò che troviamo scritto da Vitru-

vio e da Dione , ne ho delineata una pianta ed una elevazione del prospetto nella Tav. XXXVl, ed in essa po-

tremo considerare la intiera disposizione dei suoi peristili. Prescrivendo Vitruvio per questo genere di tempj

otto colonne nelle fronti, e per la composizione dei fianchi dovendosi raddoppiare, secondo i precetti stabiliti

dallo stesso Vitruvio il numero degl'intercolunn) della fronte, ne viene che quindici colonne vi stassero in cia-

scun fianco comprese le angolari. Ora contando le quattro file di otto colonne delle fronti, e le quattro di un-

dici dei fianchi, non considerando le estreme che si replicano nei piospetti , si trovano essere precisamente le

settantasei colonne che componevano i peristih di questo tempio, come viene da Dione designato neirindi(-arc.

che un tale numero si era trovato eguale a quello degli anni ciie visse Augusto. Altri esempj di tempj Dipteri

propriamente composti con sole otto colonne nelle fronti non si rinvengono tra i monumenti che ci sono rimasti

dei Romani; ma bensì alcuni con dieci colonne; e siccome tale numero è prescritto per i tempj Ipetri, così

nella classe di questi li considereremo, benché alcuni di essi non siano ben cogniti essere stati scoperti nel mezzo.

Pertanto volendo per ora considerare separatamente i peristili Dipteri di un tempio decastilo dalle qualità che

costituivano i tempj Ipetri, ci riferiremo al tempio maggiore di Balbcc detto di Giove Eliopolilano, ossia del Sole

riportato nella Tav. XXXIV Quantunque vi siano rimaste in piedi solo poche colonne del fianco, si conosce però

dalle tracce del piantato, essere stato questo tempio cinto con due file di colonne in ogni lato, ed anche tripli-

cate nelle fronti. Confrontando la disposizione del tempio di Quirino Diptero ottastilo, con quella dell'anzi-

detto tempio del Sole decastilo, si può dedurre che, rius;'endo colla prima specie la cella assai ristretta in pro-

porzione della grandezza e magnificenza dei dupplici perislilj, si siano i Romani tenuti più comunemente a questa

seconda specie anche per la costruzione di quei tempj che non dovevano essere Ipetri. Ed infatti solo nelf in-

dicato tempio di Quirino, si ha cognizione che fosse impiegata una tale disposizione dai Romani, mentre di-

versi esempj vi sono di tempj decastili non peranche creduti Ipetri. E questo è tutto ciò che si può considerare

sulla costruzione dei tempj Dipteri dei Romani.
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TEMPJ IPETRI. Il tempio Ipetro, ossia scoperto, doveva essere costituito secondo i precetti Vitruviani

con dieci colonne nella fronte del pronao e del postico, ed il rimanente come il Diptero con due nla di colonne

nei fianchi, accresciate però in modo da rendere in essi il doppio numero degrintercolunnj stabiliti nella fronte,

ciò che porta ad esservi diciannove colonne in ciascuna fila dei fianchi non comprese le angolari. Nella parte

interna poi vi doveva essere un doppio ordine di colonne situate discoste dal muro, in modo che formassero

intorno un portico a guisa dei peristili. 11 mezzo doveva restare a cielo scoperto senza tetto, e con Tingicsso

da porte praticate in ambe le parti nel pronao, e nel postico. In Roma al tempo di Vitruvio non ve n'erano

esempi : ma egli considerava per tale il tempio ottastilo in Atene consacrato a Giove Olimpico ^7)- Avendo

già dimostrato nella parte II e IH delfarchitettara Greca, come si debba spiegare questo jjasso di Vitruvio,

e come venisse il citato tempio di Giove Olimpico dalla forma ottastiia ordinata da Cossuzio architetto Romano

ridotto a quella di decastilo nella riedificazione fatta da Adriano, come lo indicano gli avanzi che rimangono,

onde ora considereremo la disposizione di quest'ultima riedificazione per dare un idea di tale specie di tempj.

E ben vero che anche di tale ultima costruzione ci rimangono solo poche colonne dei peristili esterni: ma se-

condando le indicazioni avute, ed i precetti di Vitruvio, ne ho potuto rappresentare nella Tav. XXXVIII la

intiera architettura di questo tempio. Dalla disposizione tracciata nella Pianta dello stesso edifizio si trova che le

doppie file di colonne giravano tanto nei fianchi che nelle fronti componendo Ìl giusto numero degli interco-

lunnj prescritti, colla sola diversità che triplici erano le colonne nei lati minori, non comprese quelle che stavano

tra le ante, mentre dovevano essere solo doppie. Nell'interno della cella si vedono designate tanto nella Pianta

che nello spaccato i due ordini di colonne prescritti da Vitruvio, benché ora più nulla ci sia rimasto di questa

parte. Però si hanno cognizioni della sopraposizione di tali due ordini di colonne, principalmente nel tempio

situato nel mezzo del foro di Pompei, che lo riportiamo delineato nella Tav. XCll, benché ivi pure l'ordine

superiore siasi rovinato. Siccome poi nello spazio lasciato dai peristili nell' indicato tempio di Giove Olimpico

si trova essere la cella assai più lunga delle posposizioni stabilite, si è così situato dalla parte posteriore POpi-

stodomo come si conosce essere stato praticato in altri simili grandi tempj. Però in questo caso, onde unifor-

marsi ai precetti di Vitruvio, TOpistodomo, doveva dare pure l'accesso alla cella del tempio, giacché tanto dal

pronao che dal postico si doveva passare alla cella in questa specie di tempj. Circa in simil modo uniformato

si trova essere stato il grandissimo tempio di Giove Eliopolitano a Baibec, Tav. XXXIV; e questo per la qua-

lità di carattere della divinità a cui era consacrato, doveva essere pure Ijietro.

Nel designare la disposizione di tutte le fin ora indicate parti dei tempj Ipetri, non si trovano inipni lanti

disparità di opinioni tra i diversi scrittori di architettura antica, e queste non hanno bisogno di lunghe descil-

zioni per dimostrarle; ma si disconviene tuttora nello stabilire il modo con cui si componeva la parte supe-

riore di questi tecupj. Imperocché è opinione di alcuni che dovessero essere intieramente scoperti nel mezzo, e

di altri che vi fosse praticata una semplice apertura sopra la parte centrale della cella, come già abbiamo indi-

cato nella parte dell'architettura Greca. Quei che opinano per questa seconda maniera, osservano principal-

mente che era incompatibile la situazione dei grandi simulacri fatti quasi per intiero di avorio e di oro nell'm-

terno di una cella scoperta e non riparata dalle intemperie; e perciò giudicano che vi stasse il tetto al disopra

nel quale vi fosse praticata una semplice apertura , come per esempio quella del Panteon di Roma ,
che lo dicono

perciò Ipetro, e come ne deducono qualche prova da quanto scrisse Plutarco sull'apertura fatta da Seriocle nel

tempio di Cesare e Proserpina in Eleusi. A riguardo deiresempio del Panteon osserveremo che Vitruvio rife-

risce i suoi precetti a'temj)i rettangolari coperti in piano, e non ai rotondi coperti a volta come noi esanime-

(7) yUruv. Lib. 3. c. 1. Siccome Vitruvio non si spiegò chia-

ramente nel citare l'esempio dei tempj Ipetri, o i suoi scritti fu-

rono a noi trasmessi in tale luogo scorretti dai trascrittori, si det-

tero varie interpretazioni per conoscere quale fosse il tempio cln-

intendesse citare Vitrtivio; perciocché sì disse il Giove Olimpico di

Elide, il Partenone, ed il Giove Olimpico di Atene- ma ricono-

scendo la sci^uente lettura, Httjii.s autem esemplar Uomne min

est, scd Àllumis octasljhs in tempio Oljmpto, abbiamo potuto

sliil»ilire che solo si riferisse la citazione suddetta al tempio di Gio-

ve Olimpico in Atene. E per connestare la diversità deirottastllo

designato da Vitruvio con il decastilo trovato dalle tracce che ri-

mangono di questo monumento, si è <!cdolto con molta probabi-

lità, ed anche per alcuni altri certi dati, che il tempio fosse stato

Tatto ottastilo nella edilicazione diretta da Cossuzio, della quale soli»

[joteva avere cognizione Vitruvio, e che venisse ridotto a decastilo

nei!» ricMliliciizionc falla «la Adri.iito.
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remo in appresso : ed a riguardo del tempio di Cerere e Proserpiua si può conchiudere, clic quantunque vi fosse

stata decisamente nella tettoja una simile apertura, non costituiva questa il tempio Ipetro
;
giacché non era de-

dicato nè a Giove , nè al Sole, nè alla Luna , alle quali divinità soltanto si dovevano fai'e, secondo gli stessi precetti

di Vitruvio, i tempi scoperti (8). Per altra parte poi, considerando che la denominazione di Ipetro, data a questa

specie di tempj, indica chiaramente un luogo scoperto, e questo attributo venendo confermato da Vitruvio nei

dire che il mezzo doveva essere a cielo scoperto senza tetto , ci fa credere esser più probabile la prima maniera di

sopra indicata, che adotteremo senica entrare in lunghe discussioni. In tjuei tempj poi, nei quali vi stavano i grandi

simulacri delle divinità fatti di avorio e di oro , e perciò assai soggetti ad essere danneggiati dalle intemperie,

come tale era tra gli altri al dire di Pausania quello del tempio di Giove Olimpico in Atene, si potev;ino impie-

gar diversi metodi per jnettere al coperto i detti simulacri nell' interno delle celle scoperte; ed uno di tali par-

titi potè essere quello che si è delineato nella Tav. XXXVIII per dare idea della intiera struttura deH accen-

nato tempio di Giove Olimpico. E ivi rappresentato il simulacro della divinità situato sotto ad un piccolo

tetto separato da quello, che cuopre le rimanenti parti dell'edifizio, e sostenuto da quattro colonne che com-

pongono una specie di nobile trono, come si conveniva a si sontuoso simulacro. Più semplicemente si jiote-

vano mettere al coperto gli stessi simulacri col continuare al disopra di loro lo stesso tetto dell'edifizio, e la-

sciare solo la parte media della cella scoperta. Quei tempj poi, che contenevano i simulacii delle divinità

scolpiti in marmo o fusi in metallo comune, potevano benissimo avere le loro celle intieramente allo scoperto;

poiché allo scoperto si ponevano comunemente dagli antichi molte simili opere.

Tempi Ipetri non decastili, nè cinti tutt' intorno da peristili di doppie file di colonne, possiamo dedurre

da alcune circostanze, che ne avessero edificati i Romani a quelle divinità indicate da Vitruvio, che richiede-

vano tempj scoperti. Come tale sembra che fosse quello situato nel mezzo del foro di Pompei, e creduto essere

stato dedicato a Giove, Tav. XCI e XCII; perchè ivi si sono scoperte tracce dell'esistenza dei due ordini di

colonne; e questo tempio era semplicemente cinto con un peristilio Periptero senza avere nè anche il postico,

e perciò senza l'accesso dalle due parti, come si stabilisce da Vitruvio per questo genere di tempj. Se Giove

soprannomato Tonante richiedeva un tempio Ipetro, e che se tale era quello dedicato a questa divinità da Au-

gusto sul Clivo Capitolino, si trovava essere questo semplicemente Prostilo, come sì rappresenta nella Ta-

vola XIX ^9). Il grandissimo tempio poi creduto essere stato dedicato al Sole da Aureliano sul Quirinale, se

era Ipetro, come il carattere di tale divinità lo richiedeva, si trova essere stato cinto per tre parti da un peri-

stilio disposto in forma di Pseadodiptero Tav. LIX. Siccome furono scoperte alcune tracce de" due ordini di

colonne prescritti da Vitruvio nelP interno della cella degli stessi tempj Ipetri, come in particolare il Palladio ci

assicura: così nel mentre che di tal genere si viene a stabilire essere stato veramente questo tempio, si con-

ferma poi l'opinione da noi stabilita che fosse dedicato al Sole, giacché a questa divinità in tal modo si dove-

vano consacrare i tempj. Onde da queste osservazioni si può stabilire che gli antichi Romani, come i Greci,

avessero costrutti i loro tempj Ipetri non solo con i peristilj Dipteri decastili, come si prescrive da Vitruvio;

ma pure con le altre specie di peristili, ed anche semplicemente con il genere dei ProstiH.

CINQUE SPECIE DI TEMPJ. GÌ' indicati sette generi di tempi regolari si distinguevano poi in cinque

specie distinte, secondo gl'insegnamenti che abbiamo da Vitruvio; e queste erano relative alla grandezza degl'in-

tercolunnj, con cui si componevano i pronai ed i peristili intorno ai medesimi sette generi di tcnqjj. Ora però

osserveremo solo quelle cose che spettano alla semplice disposizione icnografica di queste cinque specie, risci-

(8) F'itniv. Lib. \ . c. 24, Il modo con cui si espi'ime Plu-

tarco per designare la detta opera fatta da Senocle nel tempio di

Cerere e Proserpina in Eleusi, non è ben cliiaro; e diversi scrittori

moderni ne hanno date varie interpretazioni : ma il vocabolo Itcxìv

impiegato daPlutarco, sembra non indicare altro clie una apertura

comune per esser derivato da ònfl, ossia buca o fessura qiialuntjue.

Il modo poi come poteva essere stata formata una tale apertiua,

10 abbiamo designalo nell' architettura Greca Parte KJ, descrivendo

11 medesimo tempio di Cerere e Proserpina; e quivi ci giova re-

plicare solo, che una tale circostanza non poteva costituire mai

Ipetro il detto tempio, ne aitro teiiniiu (jiiiiluiiquc, die avesse una

finestra semplice sul tetto,

(9) I tempj dedicati al Sole ed alla Luna nella regione quar-

ta di Roma, se erano quelli rappresentati nel frammento dell'an-

tica pianta Capitolina, che venivano a corrispondere vicino at lem-

pio dellaTellurc, come abbiamo indicato nella descrizione di lìonia

antica Regione IV, e se erano Ipetri, come il carattere delle sud-

dette divinità lo comportava, si conoscerebbero dal detto frammento

essere stati costrutti l'uno come semplice Prostilo e l'altro come

Periptero senza però il postico egiialmente dell'anzidetto di Pompei.

1*^
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bandoci di parlare delle dlfFcrenti simmetrie, che ne derivavano nelle elevazioni delle colonne in ciascuna delle

stesse specie, allorché si descriveranno i generi di ordinazioni impiegati particolarmente nei tempj; poiché ivi

meglio si possono spiegare ed anche più opportunamente. Le indicate cinque specie di tempj si distinguevano

adunque con le seguenti denominazioni tratte dal Greco , come già ne abbiamo dato qualche cenno e desi-

gnato il loro significato nella parte risguardante rarcluEettura Greca. Cioè Picnostilo, Pjcnostyìos, era detto

quel tempio che aveva colonue spesse; Sistilo, Sj'Stylos^ quando stavano un poco più tra loro distanti
;
Diastilo,

Dìastylos, anche più distanti; Areostilo, Areostjdos, di molto tra loro discoste; ed Eustilo, Eustylos., allorché

erano con giusti intervalli distribuite .

Nella specie dei Picnostili adunque doveva essere praticato T intercolunnio di una grossezza e mezza di

colonna; ed in tal modo, al dire di Vitruvio, era stato ordinato il tempio del Divo Giulio, e quello di Venere

nel foro di Cesare (10). Del primo solo ne abbiamo qualche indicazione dalle medaglie di Augusto, in cui si

vede rappresentato v\ suo prospetto, e si trova ivi figurato con sole quattro colonne apparentemente doriche,

onde da ciò poco o nulla si può stabilire. Ma del secondo, mercè le cure del Palladio, ne abbiamo qual-

che più cèrta indicazione per essersi scoperti al suo tempo alcuni avanzi nel luogo già occupato dal foro di

Cesare; e benché egli li credesse appartenere ad un tempio di Nettuno, non mai ivi esistito, pure ci assicura

die la sua maniera era di spesse colonne, essendo gì' intcrcolunnj anche meno larghi di una grossezza e mezza

di colonna, come prescrive Vitruvio, il che reputava egli degno di avvertimento per non aver veduto intcrco-

lunnj così piccoli in alcun'altro edifizio antico (1 l). L'aspetto poi di questo tempio ordinato inspecie a seconda

di ciò che ci ha lasciato il Palladio, si offre delineato nella Tav. LXXXV unitamente all'atrio, che a guisa di foro,

gli fu edificato intorno. Alle stesse proporzioni d'intercolunnj si avvicinavano le simmetrie del tempio di Giove

Capitolino Tav. XIX, quelle del tempio di Antonino e Faustina Tav. XVI, e per citarne un'esenqiio fuori di

Roma quelle del gran tempio del Sole a Balbec Tav. XXV: ma però in tutti questi monumenti si trovano im-

piegate con qualche piccola variazione.

Il Sistilo doveva avere gf intcrcolunnj larghi due grossezze di colonna, e con Ì plinti delle basi della stessa

misura di quanto restava tra loro di spazio, come si vedeva praticato nel tempio della Fortuna Equestre vicino

al teatro di pietra, ossia di Pompeo, ed in altri alla stessa maniera composti. Del citato tempio della Fortuna

E(piestre non ne abbiamo alcuna cognizione: ma si rinviene però in altri monumenti antichi adottata una tale

proporzione, ed in particolare nel portico del Panteon Tav. XLIII, e nel cosi detto tempio di Castore e Polluce

nel foro Romano Tav. XXIV. Benché tale sistema di proporzioni venisse impiegato nei surriferiti esempj, che

sono opera de' buoni tempi in cui fioriva l'arte dell'edificare
,
pure Vitruvio dichiarava tanto questo, che 1' an-

zidetto Picnostilo, difettoso; perchè credeva egli che le madri di famiglia, quando salivano i gradi per fai" preghiere,

non potessero passare accoppiate tra gl'intercolunnj, ma solo l'una dopo l'altra; parimenti la veduta delle porte

restasse ingombrata dalle spesse colonne, e le statue venissero pure nascoste; ed anche per tale angustia rima-

nesse impedito Ìl passeggio intorno a' tempj . Questo ragionamento torna bene per riguardo a tutti que' tempj

,

che venivano edificati con piccole proporzioni: ma per i grandi tempj, e per esempio i sopracitati del Panteon,

e di Castore e Polluce, che avevano le colonne di circa cinque piedi di diametro, la larghezza di due grossezze

di colonna, ed anche di una e mezza, portava certamente uno spazio bastantemente grande, per potervi passare

comodamente due persone accoppiate. Onde da ciò si può dedurre che non a difetto generale si doveva attri-

buire l'uso delle anzidette proporzioni stabilite per gì' intcrcolunnj , ma solo potevano reuscire difettose in quei

tempj che venivano ordinati con piccole dimensioni.

Era detto un tempio Diastilo quando i suoi intcrcolunnj erano larghi tre grossezze di colonne, come era

stato praticato, al dire di Vitruvio, nel tempio di Apollo e di Diana. Sullo stesso aigomento soggiungeva egli che

questa disposizione aveva la difficoltà, che gli architravi, per la grandezza degl'intervalli, facilmente si spezza-

(10) f^itrav. Lib. 3. c- 2. I tempj di:i Greci siccome eranu

piii comunemente ordinati colla maniera dorica monotrigiifu pve~

seiitavanu molti esempj di tale prima specie: ma quei dei lìoniani,

anche costituiti colla maniera dorica, per il cnriittere proprio di

qiii-sta, avevano gl'intercolunnj alquanto piìi largii!.

(11) Palladio Jrchitelt. Lib. 4. c. 31. l Delfini intagliati

nella gola diritta della cornice scoperta tra tali rovine, fanno an-

che più chiaramente conoscere che avessero esse appartenuto eÉFet-

tivamente ai citato tempio di Venere situato nei foro di Ces.ire,

come si farà conoscere nella sua particolur descri»Ìuiie.
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vano. Quale fosse questo tempio di Apollo e di Diana oivi non Lene si può conoscpre, ma si rinvengono Ira i

monumenti anticipi aleuni esempj d'intercolunnj lar^flii quanto comportavano tre grossezze di colonna, che con-

servano tuttora i loro architravi intatti, come per esempio si possono citare le edicole dell'interno del Panteon,

ed altri piccoli monumenti; onde questo difetto poteva aver luogo solo negli edifizj di grandi dimensioni.

Gli Areostili poi, avendo gì' intcrcolunnj eccessivamente grandi in proporzione delle colonne, non pote-

vano comportare, come giustamente osservava Vitruvio, architravi di pietra o di marmo: ma solo formati con

lunghe travature di legno. Onde gli edifizj di tale sjiecie comparivano pesanti, tozzi, bassi e larghi; ed avevano

i frontespizi ornati con figure di terra cotta, o di hronzo dorato, secondo il costume Toscano, come ne offriva

esempio it tempio di Cerere vicino al circo Massimo , e quello di Ercole Pompejano , ed anche il Campidoglio.

Ora solo di quest'ultimo edilizio si può avere qualche cognizione, non già perchè vi esista alcun suo avanzo, ma

per diverse misure che ci sono state tramandate da Dionisio in particolare. Confrontando ivi il diametro delle

colonne impiegate nella seconda edificazione di tjuesto tempio ^ che furono quelle prese dal tempio di Giove

Olimpico in Atene, e che si deducono dalle cognizioni, che si hanno del posteriore ristabilimento di tale edi-

fizio, essere state del diametro di circa piedi sei, si trovano essere così gf intercolnnnj del tempio Capitolino

circa eguali ragguagliatamente a quattro e mezza grossezza di colonna; onde lo spazio tra le medesime co-

lonne, venendo ad essere di circa ventisette in ventotto piedi, diffìcilmente si poteva ad esse sovraporre un'ar-

chitrave di pietra. Quindi è che cpiesta specie di proporzioni riusciva assai più difettosa di tutte le altre anzi-

dette, a meno che si fosse impiegata pure in edifizj di assai piccole dimensioni.

Le proporzioni degli Eustili Vitruvio descrive in ultimo, perchè giudicava egli essere state le migliori, e

le più adatte per il comodo, la bellezza e la solidità nel tempo stesso degli edifizj . GÌ' intercolunnj dovevano

essere in questa specie larghi due grossezze ed un quarto di colonna; e solo l'intercolunnio di mezzo tanto

dalla parte anteriore che posteriore dei tempj , era di tre grossezze. Quindi da questa disposizione ne riusciva

bello l'aspetto dell'edifizio, non impedito l'accesso, e grandioso Ìl passeggio intorno la cella. Le jiroporzioni

di questa specie venivano determinate nel seguente modo; se la fronte del tempio, che si doveva eriggere, era

tetrastila, ossia con quattro colonne, allora si doveva dividere lo spazio in undici parti e mezza, non compresi

gli aggetti delle basi, se aveva sei colonne in dieciotto parti, e se ve n'erano otto in ventiquattro e mezza. Di

tali parti poi , tanto nel tetrastilo , che nell'esastilo, se ne prendeva una, e questa doveva servire per mo-

dulo, ossia per determinare il diametro delle colonne; quindi gl'intercolunnj venivano ad essere eguali a due

di dette parti ed un quarto, eccetto quei di mezzo, che dovevano essere fatti eguali a tre delle medesime parti.

Queste proporzionile aveva stabilite Ermogene, evidentemente nel tempio di Bacco a Teo, da luì architettato.

Siccome queste stesse proporzioni vennero determinate per un caso parziale, e che non formavano una specie

decisamente distinta, ma composta di due specie particolari, per avere ' gf intercolunnj laterali quasi eguali a

quelli stabiliti nel Sistilo, ed i medj eguali a quelli del Diastilo, non si può credere che venisse dì molto im-

piegata dagli antichi . Però per quello che risguarda la maggior grandezza degl' intercolunnj di mezzo, molti

esempj si trovano nei monumenti dei Romani
;
imperocché avendo questi più costantemente impiegata la ma-

niera corintia, non veniva in essa impedito di regolare in differente modo la largliezza degli intercolunnj: mentre

nella maniera dorica stabilita dai Greci , la regolare disposizione dei triglifi e delle metope , non lasciava tanto

libera una tale disposizione . Ben potè Ermogene adottare tale sistema nel suo tempio di Bacco a Teo, perchè

la maniera jonica , con cui era questo edifi;cato, si prestava , come la corintia , ad una indeterminata larghezza

d' intercolunnj

.

CELLE DEI TEMPJ. Dalla disposizione delle colonne dei peristìH intorno ai tempj, passando a considerare

le proporzioni generali delle celle dei tempj regolari fin ora indicati, osserveremo che venivano queste prescritte

dovere essere, compreso il muro delle porte, un quarto più lunghe della loro larghezza; e siccome tutto lo spazio

contenuto tra le mura doveva essere come l'intiero fabbricato del tempio
, lungo il doppio di quanto era largo:

cosi le rimanenti tre quarte parti servivano per il pronao avanti la cella (l^)- Queste disposizioni però non po-

(12) l^itruv. Lih. k. c. 4. Tra i tempi

torno da peristili gli Anfiprosliii dovcmlo avere il pìoiiau aiidie

iella jiartr posteriore

.rie: nm alcun «stact

1 potevo TI

rinveiiiv

adattarsi alle indicate sii

liei Proslili.
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tcvano avere luogo con esattezza nei tenipj cinti tutto l' intorno da peristilj
;
perchè Io spazio che rimaneva Ira

cjuesti veniva ad essere sempre più lungo di quanto comportava la disposizione , a meno che si replicassero le

tìle delle colonne nelle estremità oltre il dovere. Quindi per altre circostanze, che non permettevano di regolale

liheraaiente tale proporzione delle celle e dei pronai, ne deriva che alcun huon esempio possiamo citare tra i

monumenti rimastici di architettura che si trovi decisamente ordinato in tal modo . Tra i pilastri posti alle

estremità della cella nella fronte del pronao poi prescrive Vitruvio che si fossero messe due colonne , allorché

la larghezza eccedeva i venti piedi; e quattro quando sorpassava i quaranta piedi. Queste disposizioni si saranno

benissimo adottate dai Romani, perchè facendo il lacunare architravato del pronao, bisognava indispensabihncnle

ricorrere a tale partito per porre i necéssarj sostegni: ma non se ne lianno vere prove. D'altronde essi poi aven-

do praticato soventi di fare i detti soffitLi con volte anche di tutto sesto, non furono più costretti di liapporre

tali colonne intermedie nell'aspetto tlei pronai dei loro tempj.

Ritornando sulle propoi zioni delle celle, osserveremo inoltre che allorquando la lunghezza delle medesime

veniva ad essere, per la disposizione dell' esterno fabbricato del tempio, alquanto più lunga di quanto si con-

veniva, sembra che si fosse preso il temperamento di suddividerle in altre parti, o col fare una specie di aggiun-

zione a guisa di tribunale, come si osserva inspecie nel tempio minore di Pesto Tav. XXVI, ed in quello simile

di Balbec Tav. XXVjl. Quindi anche abbiamo diverse indicazioni che in certi eguali casi praticassero gli anti-

chi di costruire nel fondo delle stesse celle, allorché riescivano troppo lunglie, o allorché si volevano maggior-

mente nobilitare, alcune specie dì grandi nicchie semicircolari, come i nostri maestri del decimoquinto secolo

designano esservene veduto esempio nel piccolo tempio dorico che stava unitamente ad altri due vicino al tea-

tro di Marcello Tav. XVIK. In simil modo poi abbiamo tuttora evidenti prove che fossero composte le celle

del tempio celebre di Venere e Roma Tav. XXII, e così ci viene indicato essere stato il tempio di Marte Ultore

nel foro di Augusto , Tav. LXXXVI , e quello di Pallade nel foro di Nerva Tav. LXXXVIl, benché il primo

dei medesimi quantunque fosse pcriptero, non avesse il postico , ed il secondo fosse semplicemente prostilo;

come prostilo era pure quello che si dice della Fortuna in Pompei, che pure aveva la sua cella in tal modo

formata Tav. XCI. E questa specie di aggiunzione semicircolare che sembra essersi dagli antichi alcune volte di-

stinta col nome di calcidico, a guisa di quelle parti che in simil modo si solevano aggiungere alla lunghezza

delle basiliche; come lo da a conoscere in particolare Arnobio in alcune dispute nei dire che gli Iddj, degli an-

tichi si solevano rappresentare in atti impudenti nei sontuosi triclini , e calcidici dorati , che sarebbe lo stesso

che dire i tempj, e più precisamente quei luoghi, in cui si ponevano nel fondo delle celle i simulacri delle di-

vinità. Quindi è da credere che in circa simil modo formato dovesse essere quel tempio dedicato da Augusto a

Minerva nella nona regione di Roma
;
perché viene da Dione, che ci ha trasmesso una tal notizia, e da Publio

Vittore che Io ha registrato nei suoi cataloghi, soprannomato Calcidico. Questa aggiunzione, allorché il tempio

era circondato tutto l'intorno da portici, venendo inclusa nel recinto delle mura della cella non doveva apparire

esternamente; ma allorché il tempio era semplicemente prostilo, poteva benissimo fare comparsa esterna nella

parte posteriore dell' edifizio , senza recar pregiudizio alla sua architettura: ma però in questo caso toglieva al

tempio certamente quella forma regolare fin' ora considerata nei sette differenti generi.

Queste sono le principali cose che si sono potute rilevare risguardanti la intiera disposizione icnografica dei

tempj regolati secondo i designati sette generi, e cinque specie. Quindi dopo di avere ragionato sulla forma di

quei tempj che si dipartivano di più dai sovraindicati metodi regolari, si descriveranno gli ordini, e con tutte

le altre parti appartenenti alle elevazioni dei medesimi edifizj, che avrebbero intralciato di troppo il nostro

discorso se si fossero considerate colle disposizioni finora descritte, come sono da Vitruvio introdotte.
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CAPITOLO HI.

TEMPJ DI VARIA FORMA

i EMPJ ROTONDI. Tra i tempj di differenti forme, che non venivano ordinati dagli antichi secondo i sette

generi anteijcdeiitemcnte descritti, si devono principalmente considerni'c i rotondi. Si distinguevano questi,

secondo quanto ci viene determinato da Vitruvio, in Moaopteri e Peripteri . Erano detti Monopteri quelli

che avevano intorno un semplice colonnato senza celia ; e Pcripteri quelli che avevano, oltre il colonnato

tutt' intorno, la cella nel mezzo chiusa da mura . I Monopteri dovevano avere il tribunale, ed i gradi eguali alla

terza parte del proprio diametro. Le colonne poste sopra gh stilobati dovevano essere alte quanto il diametro

estremo, e grosse la decima parte della loro altezza compreso il capitello e la base. L'architrave alto mezzo

diametro, il fregio e le altre parti superiori si avevano da disporre, come quelle dei corrispondenti ordini che

in seguito descriveremo. Allorché il tempio era Periptero, si dovevano alzare sopra a due gradi ed allo stilobate

le mura della cella distanti circa la quinta parte della larghezza dell'edifizio, e nel mezzo si lasciava il luogo

delle porte coll'ingresso al tempio. La cella, non comprese le pareti ed il circuito j doveva avere un diametro

eguale all'altezza delle colonne al di sopra dcdio stilobate. Le colonne intorno la cella si avevano a disporre

colle solite regole prescritte per gli altri tempj. Con il seguente metodo poi si doveva comporre il tetto nel

mezzo delfedifizio, cioè l'altezza del Tolo, escluso il fiore, si aveva da fare eguale alla metà del diametro di

tutta l'opera. li fiore poi, non compresa la piramide, doveva avere la grandezza del capitello delle colonne.

Quindi le altre parti si avevano a regolare con le solite proporzioni e simmetrie (1).

Per conoscere con quale precisa disposizione effettivamente i Romani innalzassero il designato primo

genere di tempj rotondi, detti Monopteri, non abbiamo altro documento che poche tracce de' piantati di alcuni

simili edifizj, e le rappresentanze che si vddono espresse nelle medaglie; poiché nessun tempio di tal genere

ci è stato conservato nell'intiero suo stato. Il piantato più conservato e più rinomato che abbiamo di questi

tempj , è quello che si dice di Giove Serapide a Pozzuoli
;
imperocché ivi oltre la intiera disposizione della parte

inferiore delfedifizio, vi rimangono pure tre colonne in piedi, con altre parti ilei fabbricato che formava una

specie di recinto intorno al tempio, come si vede delineato nella Tav. XLII. Qualunque sia la vera destinazione

di tale edifizio, perchè ora né anche vien creduto essere stato tempio, ma un semplice bagno, si vede però che

il fabbricato di mezzo era conformato sullo stile dei Monopteri di sopra descrìtti. Si saliva allo stilobate per

quattro parti, ed era questo m tutto il d'intorno decorato con diversi piedestalli. Sedici colonne componevano

il tempio, delle quali non essendone rimasta più alcuna, non si può stabilire con quale proporzione la loro al-

tezza si trovava corrispondere al diametro del tempio per confrontarle cogt'indicati precetti che abbiamo da Yi-

truvio. Ma si conosce però che non potevano mai giungere ad eguagliare lo stesso diametro, come vien prescritto,

i

(1) fitriiv, Lìb. 4. c. 7. Sì dedicavano i tempj i-otondi diigli

antichi specialmente a Vesta, a Clhele, alla Teiltire, ossia alla Ter-

ra; perchè avendo queste divinità 1' attributo di rappresentare la

Terra, pareva che la forma rotonda si convenisse con quella di

questo globo; (OvfV/. Fast. Lìb. 6. d. 26.) ed anche il l'anteon,

ossia l'edifizio dedicato a tutti gli Dei, si doveva fare rotondo, co-

me ne abbiamo in Roma un bell'esempio . Quindi precisamente

in due soli classi di divinità si edificavano tali tempj; cioè quando

erano dedicati a Vesta: e quando a tutti gli Dei insieme conside-

rati, poiché le altre specie si derivavano da una stessa origine .

Però da un passo di Servio si conosce che a tre divinità si dove-

vano erigere i tempj rotondi, cioè a Vesta, a Diana, e ad Ercole,

o a Mercurio. iSvetnii- in. Aeiiùid. F'irc^. Lib. 9. v. MI.) Un tem-

pio di Ercole rotondo vi stava nel foro Jìoario al dire di Livio,

\Lib. 10. c. 6.) e questo essere stato solamente iMonoptero sì de-

duce da Sulino, perchè lo dislingue col sein|)IÌce nome di Sacello.

[Lib. 2.) Ed altro tempio tonrio dedicato ad Ercole si Iroverelibe,

se (rfTettivaniente le colonne corintie e disposte in circolo, clie ri-

mangono vicino ai luogo ove esisteva il circo Flaminio, apparteu-

ncjiseni decisamente a quel tempro che sì disse dagli antichi di Er-

cole Custode dello stesso circo: ma di Mercurio non abbiamo pre-

cisamente alcun'esompiy dì tomjij rutundi a Ini dedicati.

i
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e forse appcfia ne pareggiavano la metà
;
perchè lo spazio intermedio si trovava ivi essere assai più granfie di rpiarito

lo comportava la proporzione delle stesse colonne. Onde non sedici, ma appena dieci , ed anche otto soltanto,

potevano essere le colonne intorno al tempio, per renderlo più conforme agi' indicati precetti. Parimenti circa

simile disposizione si conosce avere avuto quell'cdifizio di Pompei che dicono il Panteon o il tempio di Angu-

sto, e che esiste vicino al foro: ma ivi dodici sono le colonne, o i pilastri, che vi stavano nel d intorno Tav. XC.

Quindi ne derivava che in qnesti edlfizj il mezzo non poteva esser coperto con volte emisferiche di alcuna specie,

perchè le sole colonne erano certamente incapaci da reggerne la spinta; ma bensì, se non stavano allo scoperto,

comesi opina da qualche moderno scrittore, dovevano essere semplicemente coperte da un tetto rotondo.

E tjuesta specie di tempj erano quelli che si dicevano da Servio formati da tetto senza pareti e sostenuti da al-

cune colonne; (2) e similmente coperti a tetto erano alcuni Peripteri rotondi, come in seguito dinio.'-trcremo

.

Però da alcune medaglie antiche, in cui vedesi rappresentato tanto il tempio di Vesta, che quello di Marte

Ultore edificato da Augusto sul Campidoglio, riportato nella Tav. XLII, si trovano i detti tempj rotondi co-

perti a volta; parimenti in alcuni dipinti antichi, o ornamenti di bassorilievo in stucco, come per esempio si

trova indicato nella figura F delineata nella Tav. XL, tratta dalle decorazioni fatte sulla volta di un'antico edi-

fizio esistente vicino la via Appia a poca distanza da Roma; ma però sono questi ivi rappresentati con semplici

otto colonne. Onde si può stabilire , che per quei tempj di piccole proporzioni e formati solo con circa otto co-

lonne, si sia praticato di cuopririi con volte emisferiche più o meno elevate secondo lo richiedeva lo stile del-

l'opera; e per quelli couqiosti con più numero di colonne, come erano i sovraindicati due esempi, siano co-

perti a tetto. Nel mezzo poi di questo primo genere di tempj vi stava la statua o l'ara della divinità a cui era

consacrato il tempio, come si conosce dalle tracce che rimangono ancora negl' indicati due esempj (3).

Due belli esempj di tempj Peripteri rotondi abbiamo tutt'ora in gran parte conservati, l'uno in Roma
vicino al Tevere, e l'altro in Tivoli vicino all'Aniene. Si l'uno che l'altro non è ben cogjnito a quale divinità

fossero dedicati, ma si trova in essi abbastanza indicato Ìl modo con cui furono edificati, e solo somministiano

qualche disparere nello stabilire la vera forma della loro parte superiore. In (juello rli Roma sembra che si sa-

lisse al peristilio da gradi disposti tutto l'intorno in vece del basamento Tav. XL. Quindi venti colonne com-

ponevano l'intiero giro del peristilio, e le mura della cella si trovavano ad essere distanti dal limite del basa-

mento precisamente circa la quinta parte del diametro dell'edifizio, come è da Vitruvio prescritto. Ma il diametro

interno della cella si trova essere alquanto inferiore all'altezza della colonna, perchè sono queste di svelte pro-

porzioni. Nel tempio di Tivoli si trovano in certo modo meglio confrontare le disposizioni prescritte da Vitruvio,

perchè ivi efTettivamente vi era il basamento, e si saliva al peristilio da una sola parte, come si offre delineato

nella Tav. XLI. Paiimenti venti colonne componevano in tutto l'intorno iì peristilio del tempio, come in quello

di Roma; e le mura della cella si trovano distanti circa la quinta parte del diametro dell'edifizio dall'orlo del

basamento. Quindi il diametro interno della cella si vede ivi essere stato circa eguale all'altezza delle colonne,

come si prescrive da Vitruvio. Onde con ciò, che si deduce dall'uno e dall'altro dei riferiti monumenti, si pos-

sono ricavare compite cognizioni per questo genere di tempj. Anche in circa simil modo si conosce essere

stato formato quel tempio rotondo, che stava vicino al circo Flaminio, e che vien creduto essere stato dedicato

ad Ercole soprannomato Custode dello stesso circo; perchè dalle poche colonne, che vi sono rimaste, sene può

dedurre la intiera sua disposizione, benché manchino per intiero !e mura della cella. In vece poi in alcune ro-

vine di un tempio parimenti rotondo, che esistono vicino all'antico porto Trajano alla foce del Tevere, e che

sono credute essere state di un tempio dedicato a Portunno, benché esistano solo alcune parti delle mura della

cella, si può ancora immaginare (jual era la disposizione del peristilio che la circondava, come si trova dimo-

strato nel disegno riportato nella Tav. XL. Cosi con questi altri esempj si viene sempre più a confermare la vera

disposizione icnografica dei medesimi tempj rotondi Peripteri.

(2) S\'eton. in jieneid. f'^irg. Lib. 9. v. 407. Esse din stuUus yestae sìmnlacra p/itnvi;

(3) In alcuni tempj di Vesta perà non vi erano stiitue , nè Mox didici cnrfO nulla siibesse tholo.

altra specie di simulacri della Dea come apprendiamo dai seguenti fg"'^ hiextincfus tempio cclatiir in ilio:

versi (li Ovidio [Fast. Lib. 6. v. 295.;
_ Ef/igirm nnllnm fresia, aec ignis fuih^f.
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Non con eguale evidenza, che si rinviene nelle descritte parti inferinri. si possono conoscere quelle che

componevano la parte superiore degl' indicali edilizj , uè anche queste per Itene vengono definite nei precetti

Vitruviani; imperocché mentre alcuni , secondando una interpretazione, formano una specie di cupola, circa

all'uso moderno, ed eguale in altezza al mezzo diametro della larghezza del temjjio, altri poi invece, stando

alle cognizioni che si hanno da alcuni, monumenti, suppongono la detta eopcrliira o con semplice tetto, o con

volta non tanto elevata. Benché secondo ii nostro divisanicnto non convenga per ora parlare di tali parti, che

risguardono le elevazioni dei tempj altrove descritte, pure per non ritornare sullo stesso argomento osserveremo

per ora che il vocabolo Greco adoperato da Vitruvio per denotare la copertura di questi tempj, non voleva

esprimere decisamente una cupola, come s'intende da noi, ma un'edifizio rotondo qualunf|ue; e perciò erano

detti dai Greci Toh le fabbriche rotonde, ancdie fosseio state coperte a tetto, come abbiamo indicato nella parte

Greca (4) . Quindi lo stesso Vitruvio dicendo che nel mezzo del tetto si aveva a fare il Tolo alto fpiaitfo la metà

del diametro di tutta l'opera ; fa conoscere che, quando mai vi fosse stata la detta volta formata a cupola , do-

vt'v;i questa sorgere dal mezzo del tetto che cuopriva il peristilio; onde da ciò si può stabilire ; che non mai

alta quanto lo comportava il inezzo diametro di tutta la larghezza deiredifizio, conqjrcso il peristilio, doveva es-

sere: ma semplicemente quanto il mezzo diametro della cella comprese le pareti; e (jnesto è ciò che Vitruvio

sembra aver voluto denotare col dire che l'elevazione del Tolo si doveva fare eguale alia metà del diametro di

tutta l'opera. Imperocché veniva a prendere un'assai cattiva proporzione, se si fosse fatta tanto alta (pianto Io

comportava il detto maggior diametro, ed affatto contraria a tutte quelle cognizioni che abbiamo dai monu-

menti antichi. Secondo questo sistema doveva evidentemente prendere il tenqiio l'aspetto che abbiamo

dato a quello di Tivoli delineato nella Tav. XLI : e parimenti a quello detto di Portunno a Porto, benché

avesse questo la cella formata in altro modo Tav. XL. Questa tal quale disposizione venne anche confeimata

da alcune rappresentanze che si hanno nei dipinti e nelle medaglie antiche, di cui alcune al:)biamo riportate

nella Tav. XLII; perchè in esse si vedono rappresentati sulle estremità delle cornici seyni di antefisse del tetto,

e nel mezzo la sagoma della volta poco elevata. Ma poi da alcuni bassirilievi sculpiti in marmo dagli antichi e

rappresentanti edifìzj rotondi evidentemente tali quali praticavano di costruirli gli stessi antichi, si viene a co-

noscere che erano essi intieramente coperti dal tetto , couìe si da a conoscere co^ due frammenti D E delineati

nella Tav. XL. Da questi documenti si è preso partito per supplire le parti mancanti del tempio rotondo di

Roma detto di Vesta, e rappresentarlo nelf intiero suo stato, come si offre delineato nella sopra indicata Ta-

vola. E questa stessa disposizione sembra essere stata quella più comunemente adottata nella costruzione dei

tempj Peripteri, mentre quella composta a volta era più analoga all'architettura dei Monopteri. La forma del

fiore poi , che stava nel mezzo delle descritte varie forme di coperture rotonde , non solo T abbiamo designata

dai citati monumenti rappresentati nei bassirilievi, nei dipinti e nelle medaglie: ma pure dalla ben celebre tone

di Girreste in Atene, come abbiamo altrove indicato; ed era questo fiore simile ad un capitello corintio rivol-

tato sossopra: onde era ben ragionevole che la sua proporzione fosse eguale a quella di un capitello sovraj)posto

alle colonne del peristilio. Cosi pure è facil cosa il supporre con qual modo potesse esser formata la piccola pira-

mide che doveva farsi nel mezzo del fiore, secondo lo stesso Vitruvio, benché precisamente non si abbiano

esempj
. Secondo poi l'indicata forma dei tempj Peripteri tondi doveva essere formato il tempio celebre di Vesta

esistente in Roma vicino al foro Romano , di cui ne esibiamo una indicazione nella Tav. XLII, benché precisa-

mente non rimanga alcun certo avanzo della sua architettura; e parimenti in cgual modo costrutti dovevano

(41 Tra le varie s[iieg<»zioni die si danno al vocaliolo Tlioliis,

si considera principalmente la seguente data da Servio nei conienti

di Virgilio al' libro settimo degl'Eneidi v. 407, Tholus proprie est

veliiti scufum bre\>e, qutd in medio teda est, in quo trabes aoennt,

ad qiiod dona sitspendi consuc\>eruiit; qiiae tamdia dona dici puie-

ranl, quamdiii non profana perenta siculi in libris sacrorum refer-

tur, j4Lì Tholum aedium sacrarwn diclini genus fabricne f^fSlae,

et Panteon
. jilii tectum, sine parietibiis columnis suhnixiim

.

des aut£m rotrmdas tribiis diis dicunt fteri dcbent Vesfae^ lìiawne.

Del Hercnli, -vel Mercurio. E conseguentemente ta stessa spiega-

zione si deduce da Isidoro. Vuoisi poi che la detta voce di Tolo si

deducesse dai Greci da ©sXi'a, specie di cappello degli antichi. Ma

comunemente poi si trova impiegata dai Latini per denotare tm

intiero cditìzio rotondo, come lo indica Virgilio nel luogo di sopia

citato, Ovidio inspecie; [Fasti Lib. 6. u. 266.) Marziale {Lib. ì.

Epigr, 71.) e quindi molti altri scrittori antichi. Onde con tale vo-

cabolo non sì pub infli decisamente intendere solo ima cupola co-

me hanno alcuni moderni scrittori spiegato.
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essere quanti altri tempj vi erano netti a questa divinilìi, di cui molti ve n'erano nelle differenti regioni di

Roma e nei paesi più cospicui fuori di Roma.

TE.MPJ DI FIGURA MISTA TONDA E QUADRANGOLARE. DagP indicati due generi di temj.]

rotondi di forma regolare, passando a considerare quegli ordinati, bensì iriternauiente sulla forma circolare, ma
esternamente composti con altie figure , se ne trova un'importante e^enijjio nel ben celebre Panteon di Roma.

La princij)alc forma di questo tcmjjio si vede composta dalia gran fabbrica tonda della cella, a cui gli venne

aggiunto un pronao quadrangolare simile in circa a quello di un tempio Prostìlo ottastilo Tav. XLIII. Se con

questa composizioEie si otteneva di avere l'ingresso al tempio più indicato, e più grandioso di quanto si poteva

avere in un tempio tondo circondato tutt' intorno dal peristilio, ne accadeva poi cbe la forma dcll'edifizio si

trovava in certo modo in contradizione; poiché mentre l'aspetto esterno d'avanti si presentava come in un tem-

pio di forma quadrangolare , si trovava in seguito poi V interno tondo . Quindi ancora in tale comjioiìizione le

due figure rettilinee e curvilinee non mai bene si potevano collegare nelle congiunzioni poiché queste s'incon-

travano non nel diametro perpendicolare alla loro direzione , ma in punto trasversale. Vi è tutta la probabilità

che questa composizione abbia avuto precisamente origine nella editìcazione dell'indicato Panteon; perchè ve-

dendosi un certo distacco tra la fabbrica tonda della celia e la rettilinea del portico, sembra potersi dedurre

che primieramente si fosse disposto di fare il tempio intieramente tondo tutto T intorno, e tiovando in seguito

che non riusciva bene il peristilio curvilineo in tale si eccessiva mole, poiché si dovevano necessariamente

cambiare tutte le disposizioni già stabilite per i tempj tondi Perìptcri di comune grandezza , ed anclie il suo

ingresso non si poteva con tale piano mai abbastanza nobilitare e render palese al primo aspetto , si sia

quindi trovato l'espediente d'innestare il designato pronao rettilineo, alla cella tonda già fabbricata. Certo

pare però che questo sistema si sia primieramente posto in pratica nell'anzidetto Panteon; perchè Vitruvio,

che scrisse i suoi precetti pochi anni avanti la costi'uzione di tale edifizio, ne avrebbe indicata la forma come

ha designata quella degli altri tenqij di generi irregolari, e come disse che vi erano alcuni che trasportavano le

disposizioni dalle maniere corintie e joniche nella Toscana, e cosi confondevano le ordinazioni Greche con le

Toscane, avrebbe pure detto che altri vi erano cJie innestavano la cella dei tempj rotondi con il pronao del

quadrangoLiri
5
quando ne avesse egli conosciuto qualche esempio da potersi prendere in considerazione. Inoltre

ancora sembra che nel citato esempio del Panteon, non sia ad un tratto passato a dirittura ad aggiungere alla

cella tonda l'intiero pronao rettilineo; ma bensì si sia in principio formato nell'aspetto d'avanti quella parte di

fabbrica composta dalla porta nel mezzo con le due grandi nicchie nei lati, rimanendo il tempio formato nel

modo che si trova indicato nella fig. A delineata nella Tav. XLIII, ed in seguito si siano aggiunte le colonne

componenti il pronao ottastilo, come tuttora esiste e come si riporta delineato nella stessa Tav, XLIII fig. B.

Questa variazione di piano in tale parte delia fabbrica chiaramente si palesa non solo dall'apparente distacco

che si vede nella costruzione; ma pure dal frontispizio che si trova fatto nella detta parte più interna di queste

aggiunzioni, e che non combina con quello soprapposto nelT aspetto del pronao, come chiaramente si può co-

noscere dal prospetto delineato nella Tav. XLIV. Se non voghamo attribuire a difetto dell'architetto questa

mancanza di collegamento neirinsicme della fabbrica, poiché non si può certamente lodare la pratica ivi tenuta,

che i eorniciamenti del pronao non condiinano con quelli della cella, si deve credere almeno che ciò sia deri-

vato, o perchè si non stabilì a dirittura di formare l'indicato pronao con colonne, o perchè stabilito non si tro-

varono in ordine colonne che potesseio giungere a tanta altezza. Comunque ciò sia accaduto è sempre vero

però che sono ivi a|>parenti grandi variazioni fatte nella costruzione di tale parte di fabbrica, e che non fu

compita sotto ad un solo piano. Parimenti uell" interno della cella si credono essere state fatte diverse variazioni,

cioè che primieramente fosse stata formata con gli otto nÌcchÌoni per intiero aperti e terminati superiormente

in arenazioni, come se ne offre im'indizio nella Tav. XLIII fig. A ; e quindi venissero aggiunte le colonne nei

Iati degli stessi niccluoni lasciando sempre aperte le arenazioni per intiero, come sono rimasti tuttora nclfin-

(5) Un'altro tempio di Vesta vi era sul Palatino, il tjnale do-

veva essere pure di forma tonda, come (quello die stava vicino al

foro; ed altro tempio tondo vi era suiul stesso Palatino dedicato a

Cibele, come si conosce dai versi di Marziale. [Epij^r. 71 . Lìb. 1 .)

Flecte vias hac, qua madidi sunt teda Lyuei

Et Cybelcf dieta stat Corj-bante ThuUis,
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gressoj e di faccia all' ingresso stesso, come si vede delineato nella fig. B della citala Tavola; ed in fine poi si

siano poste le colonne ai laterali sei nicehioni per ridurli in forma architravata, come ora si trovano esistere.

Non è poi da credere clie queste variazioni siano derivate dall' essersi cambiato uso alla fabbrica, ossia nel ri-

durla da Laconico a Panteon, come si opina da alcuni scrittori; ma bensì dal volerla sempre più nobilitare con

nuovi ornamenti; benché per le attaccature esistenti nella parte posteriore, si conosca esservi stato un collega-

mento colla fabbrica delle terme ivi vicino edificate. La larghezza poi della fronte del pronao si trova essere

circa eguale ai tre quinti del diametro della cella comprese le mura;le proporzioni delle colonne e corniciamenti

del pronao simili a quelle impiegate negli altri tempj rettilinei, e quelle dell' interno della cella sono regolate

in modo che l'altezza corrisponde quasi esattamente al diametro della lunghezza interna della medesima.

Sull'esempio del Panteon poi molti altri simili tempj sembra che si facessero dai Romani, ma non però

di si grande vastità e magnificenza. Tra i diversi avanzi, che si rinvengono di questo genere di tempj mistilinci,

considereremo quei che rimangono lungo la via Appia vicino al circo, che si dice ora di Komolo o di Masseii-

zio, ed anzi avere essi fatto parte di questo stesso circo si considerano comunemente . Si trova ivi essere stato il

tempio innalzato sopra un'alto basamento formato internamente da una volta retta nel mezzo da un pilone, la

quale presenta tutt'ora un bell'aspetto, e si ammira come un buon'esempio di tal genere di costruzione. Ben-

ché poi non rimangano più alcune tracce delle parti superiori, pure si conosce che il suo pronao era formato

con semplici sei colonne nel prospetto, e con le corrispondenti nei fianchi, come si offre delineato nella

Tav. LI. Quindi era la cella architettata similmente di quella del Panteon con otto grandi nicehioni, cioè quat-

tro tondi e quattro quadrangolari. Di altro simil tempio, ma però di minor grandezza, esistono avanzi vicino

al terzo miglio della via Prcnestina, e di questo ne rimane tutt'ora in piedi gran parte della cella con le sottop-

poste sostruzioni architettate in modo simile a quelle dell'anzidetto tempio. Questo poi si trova essere stato com-

posto con un pronao di quattro colonne sole di fronte, come si rappresenta nella stessa Tav. LI, benché ora

non rimangano più alcuni resti di questo suo prospetto. Abbiamo voluto attenersi ai descritti tre esempj, per-

chè con questi si viene a far conoscere tre differenti specie di tale genere di tempj; cioè la prima col pronao

tetrastilo come l'indicato ultimo eseriipio , la seconda col pronao esastilo come quello situato lungo la via Appia,

e la terza eoi pronao ottastilo come il Panteon. Considerandosi poi da alcuni moderni scrittori la grande aper-

tura circolare , che si trova esistere nel mezzo della volta del Panteon, hanno stabilito di distinguere il detto

edifizio col nome di Ipetro, a somiglianza di quelli descritti nel settimo genere dei tempj regolari. Ma, esa-

minando tutte le cognizioni, che abbiamo dell'indicato genere di tempj Ipctri, non vi possiamo trovare cor-

rispondenza alcuna; perchè erano quelli composti in forma quadrangolare con un peristilio interno di due or-

dini di colonne, e scoperti in tutta la intiera parte di mezzo della celia, mentre il Panteon si vede costrutto in

tondo, coperto a volta, e con una semplice apertura nel mezzo. E questa stessa apertura non sembra essere

stata ad altro oggetto praticata, se non che per dare luce alla cella; imperocché, per la sua vastità, non si

avrebbe mai potuto illuminare eoi metodi impiegati negh altri tempj di comune grandezza, cioè né con le

finestre aperte nei muri della cella, come nel tempio rotondo detto volgarmente di Vesta in Roma, Tav XL, e

quello della Sibilla in Tivoli Tav. XLI , e nè con quelle praticate nell'attico in fianco della volta, come nel

tempio tondo situato lungo la via Prenestina Tav. LI.

DISPOSIZIONI DEI TEMPJ ALLA MANIERA TOSCANA. Per bene designare questo genere di co-

struire i tempj alla maniera Toscana, non abbiamo finora scoperto alcun importante mommrcnto, onde anche

poterne fare il paragone coi precetti, che si descrivono da Vitruvio; e nella parte Greca, a cui abbiamo sta-

bilito di attribuire una tale speciale pratica, fummo costretti, come si fa da tutti coloro che intraprendono a

scrivere su questo argomento, di attenersi a semplici supposizioni. Pertanto divenendo sempre più questa

maniera rinnomata presso coloro, che cercano di esaltare le opere fatte dagli antichi Etruschi, e trovando in

certo modo essere stata adattata alla medesima maniera la prima costruzione del tempio di Giove Capito-

lino, abbiamo creduto opportuno di replicare quivi alcun' altra osservazione, benché pure dei detto tem-
pio non ci rimanga più nessun certo avanzo della sua architettura; riserbandosi però di dare qualche cenno

sulle proporzioni delle colonne architettate alla maniera Toscana, allorché descriveremo le altre specie di

ordinazioni

.
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Stabiliva Vitruvio che il luogo, in cui si aveva da edificare il tempio, si dividesse nella sua lunghezza in

sei parti, e se ne dessero cinrpie alla larghezza; quindi la stessa lunghezza sì riddividesse in due parti, asse-

gnando la posteriore agli spazj delle celle, e l'anteriore al luogo delle colonne. In seguito si fosse divisa la

larghezza in dieci parti, tre delle quali, stabilite a destra ed a sinistra, erano per le celle minori, o per le ali che

ivi potevano essere, e le rimanenti quattro parti servivano ])er il tempio propriamente detto. Lo spazio del

pronao, avanti le celle, doveva avere le colonne disposte in guisa, che le angolari si trovassero dirimpetto alle

parastate situate alle estremità delle pareti; e le due di mezzo, che corrispondevano ai muri posti tra le para-

state ed il mezzo del tempio , si distribuissero in modo, che fra le parastate e le prime colonne altre si potessero

collocare sulla stessa fila. Secondo questa indicazione sembra, che principalmente il tempio dovesse essere

disposto o con una cella nel mezzo e due minori nei lati, o con la stessa cella maggiore nel mezzo, e due ale

del portico nei lati, come in ambe i modi si offre delineato nelle due figure della Tav. LII; imperocché da

Vitruvio questo chiaramente si vede indicato nel dire , che tre delle parti dedotte dalla larghezza del tempio

diviso in dieci, si dasserooa ciascuna delle celle minori, o alle ali che si potevano fare (6). Le altre variazioni

poi, che si deducono dalle differenti interpretazioni, che si danno ai detti scritti di Vitruvio, non essendo cose

di molta importanza , tralasceremo di occuparsene, e ci contenteremo di stabilire solo essersi potuti fare tali

tempi secondo i designali due metodi.

Ora esaminando ciò clie abbiamo da Dionisio intorno la costruzione del tempio di Giove Capitolino,

troviamo che era questo basato sopra di un'alto piano, che aveva il circuito di otto pletri, ed ogni lato di esso

approssimavasi a duecento piedi, colla diversità di quindici piedi tra la lunghezza e la larghezza; e queste pro-

porzioni stabilite, allorché fu da Tarquinlo edificato per la prima volta , si erano conservate nella riedificazione

fatta con più nobile architettura, dopo l'incendio ivi accaduto; onde la seconda costruzione differiva dalla

prima solo per la preziosità dei materiali. Dalla parte del suo prospetto, ch'era rivolto verso Mezzogiorno, vi

stava un portico formato da tre file di colonne, ma doppio era solo nei fianchi. Tre poi erano in uno i tempj,

ossiano le celle, paralelle, e divise da muri comuni; l'una era dedicata a Giove, T altra a Giunone e la terza a

Minerva; ed un sol tetto, secondando lo stesso frontespizio, le cuopriva (7). Quindi dalle diverse medaglie anti-

che, su cui si vede rappresentato l'aspetto di questo tempio, conoscendosi essere stato esastilo, si viene a stabi-

lire la disposizione che abbiamo delineata nella Tav. Lll. Ivi le celle laterali, tanto per farle comparire minori,

quanto per rendere doppio il portico di fianco, come si trova da Dionisio indicato, sono poste più in dentro

della cella maggiore; ed a questa disposizione pare die convenga ciò che si ricava dagli altri scrittori antichi, che

danno cognizione dei vestibuli proprj a ciascuna cella, come meglio indicheremo nella particolare descrizione

di questo tempio riportata nella Parte IIL Miglior partito non si è potuto rinvenire per conservare ad un tempo

il prospetto esastilo, e fare nell'interno le tre celle, conservando anche in certo modo doppj i poitiei laterali

alla cella maggiore del tempio, e rendendo le laterali di minor grandezza; imperocché se si portavano le tre

celle sulla stessa linea di fronte, non si avrebbe mai abbastanza potuto renderle distìnte per grandezza, né fare

doppio il portico nei fianchi per qualunque ripiego si avesse potuto prendere.

Secondo le cose designate a riguardo della disposizione di questo tempio di Giove Capitolino , sì viene a

conoscere, ch'erano state in essa riunite tanto l'una che l'altra specie dei sopraindicati metodi prescritti da Vi-

truvio per la costruzione dei tempj fatti alla maniera Toscana; poiché ivi mentre vi erano le tre celle di fronte

nell'interno del tempio, vi stavano poi le ali nei lati. E questo è tutto ciò che si può conoscere intorno la

disposizione icnografica dei tempi alla maniera Toscana conformati, e quanto era stato praticato nella costru-

zione del descritto tempio di Giove Capitolino; imperocché altre cognizioni non si trovano fin'ora su questo

argomento, e parimenti su quei tempj che si dicevano da Vitruvio ordinati su metodi irregolari, trasportando

alcune disposizioni delle colonne toscane nelle maniere corintie e joniehe, come ancora ponendo due colonne

invece delle ante situate nelle estremità delle mura del pronao, con cui si venivano a rendeic comuni le ordi-

nazioni Greche colle Toscane.

(6) Ttemlatiludodi'jidatur inpartes dccem,ex his ferncc partffs rcliijiue qiiatiior medùa icdi atlribuarUttr. {^l^itruv. Lih, 4. c. 7.)

de.^fraac sinistra cellis minoribus,si\ie ubi alce ftiturae siiit,tlciitur, {7/ Uiuiiis. Lib. 4.
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TEMPJ PSEUDOPERIPTERI . Vitruvio designando i varj tempj, che dipartivano dalle disposizioni pre-

scritte per i sette generi regolari, per i rotondi , e per i toscani fìn'ora descritti, indica pure che da alcuni ve-

nendo rimosse le pareti della cella, e situate tra grintercoluunj delle ale, avevano reso di maggiore capacità la

cella stessa; quindi ritenendo nel resto le proporzioni e simmetrie, già stabilite per gli altri tenipj, gli pareva

che avessero inventato un nuovo genere di tempj , che si poteva dire Pseudoperiptcro, ossia falso alato. E
queste nuove disposizioni lo stesso Vitruvio indica essere state ritrovate da Erinogene, il quale pure aveva in-

ventate le simmetrie delPEustilo di sopra designate (8). Ora di questo genere di tenipjj se nella parte dell'archi-

tettura Greca noQ abbiamo potuto citare altro esempio dell'edifizio celebre di Giove Olimpico in Agrigento,

molti e varj tempj in vece si rinvengono tra i monumenti di architettura Romana ordinati in tal modo. Ed a

questo riguardo primieramente osserveremo che tale disposizione deve essere derivata da quei tempj Prostili

che avevano lungo le pareti laterali delle celle replicati gli aspetti delle ante che vi erano nelle estremità; perchè

questi precisamente figuravano come le mezze colonne situate in egual modo nei fianchi dei tempj Pseudo-

peripteri. Quindi benché si abbia già dato qualche cenno di tale disposizione nel riportare i tempj di Ercole

a Cori j e di Giove in Ostia, pure ne esibiamo un nuovo esempio con un piccol tempio di' Pairnira deli-

neato nella Tav. LIV, onde maggiormente dimostrarne la provenienza dello stesso sistema. Per primo esem-

pio poi degli Pseudoperipteri considereremo quello di Tivoli situato a lato del rotondo di sopra descritto,

e delineato nella stessa Tav. LIV; perchè questo tempio sembra essere di maggiore antichità; e si trova

formato con quattro colonne nel prospetto, ed otto tra intiere e mezze colonne nei lati. Circa simil dispo-

sizione aveva il tempio, che si dice della Fortuna Virile, esistente in Roma vicino al Tevere, e delineato nella

Tav. LVl, poiché esso ha parimenti quattro colonne nel prospetto, e sette nei lati . La sua architettura poi

presenta un beU'esempio della maniera jonica così poco impiegata dai Romani nell'edificazione dei loro tempj.

Altro maggiore esempio di tal genere di tempj lo troviamo in quello di Nimes, che riportiamo nella Tav. LV.

Esso ha sei colonne nel prospetto con undici nei lati, comprese sempre le colonne innestate nelle pareti della

cella. Il Palladio poi ci rappresenta in tal modo ordinato quel tempio, di cui rimangono tutt^ora le sei colonne

del prospetto con due dei fianchi a piedi del Campidoglio verso il foro Romano: ma ora non si rinviene più

alcun documento per confermarne la verità. Inoltre su questo genere di disposizione possiamo osservare, che se

presentava l'avvantaggio di somministrare una cella della maggior grandezza, che si potesse ricavare nello

spazio occupato dal tempio, toglieva poi a' tempj stessi quella incontrastata bellezza , cJie olfrono le colonne

isolate nei peristili aperti praticati in tutto il d'intorno degli edifizj

.

TEMPJ DI VARIA FORMA. Oltre alle indicate specie di tempj, che quantunque di forme irregolari, si

trovano in certo modo confrontare con le cose che sono registrate negli scritti di Vitruvio, altre se ne rinven-

gono tra i monumenti antichi che sono meno comuni, e che non si possono definire con regole generali. E tra

questi tempj primieramente considereremo quello celebre della Concordia situato in capo al foro Romano
sotto al Campidoglio, il di cui piantato si è in parte scoperto in questi ultimi tempj, e si è trovato essere stato

formato nel modo che esibiamo delineato nella Tav. LVTI. L'aspetto d" avanti, ossia il pronao, era ordinato

bensì come quello dei tempj Prostili esastili, ma poi la cella stava posta per cosi dire in senso opposto; onde

per la maggior sua larghezza ne sporgeva in fuori una parte in ciascun lato. Questa disposizione deve ivi essere

stata prodotta dal bisogno di avere una grande cella per le adunanze del Senato, che si solevano in essa fre-

quentemente tenere; e siccome mancava lo spazio di estendersi perii lungo, stante che si trovava al ridosso del

monte e delle sostruzioni Capitoline, cosi si dovette dilatare in largo. E tale disposizione, benché per questa

parte riescisse difettosa
,
pure doveva presentare belFaspetto ; onde per un ingegnoso ritrovato dell'architetto , che

ebbe la direzione del tempio, si deve considerare.

Circa eguale aspetto, del descritto tempio della Concordia, doveva presentare il piccolo tempio d'Iside a

Pompei: ma però con assai meno sontuosità e magnificenza, non che eleganza di stile. Esso aveva parimenti

nei lati del pronao due specie di piccole edicole, che sporgevano in fuori; e la sua cella era più larga che lunga.

(8) yitru\>. Lib. 4. c. T. e Lib. 3. c. 2. Qucst'Ergomene fu da' suoi scritti Vitruvio trasse le principali istitn/ioni per torjii;irr

(fucilo stesso che aveva architettato il tempio di Bacco a Teo, e che i descritti precetti.
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Tav. LVIII. Con la cella circa quadrata si mostrano essere stati gli altri piccoli tempj pure esistenti in Pompei

detti di Esciilapio e di Mercurio, e che si riportano delineati nella stessa Tav. LVIII. II motivo di aver data alla

cella di questi tempj la forma meno lunga di quanto si conveniva, deve essere derivato pure dalla ristrettezza del

luogo, benché siano essi stati architettati su di assai piccole proporzioni. Sulla forma decisamente quadrata

abbiamo cognizione che fosse stato stabiHto il piccolo e ben celebre tempio di Giano Quadrifronte, che esisteva

nel foro Transitorio, di cui vuoisi che se ne sia conservata memoria in un antico bassorilievo in marmo, ed

essere stato formato come si offre delineato nella Tav. LXXVIII. Similmente orchnati su varia forma dovevano

essere quei piccoli tempj , o edicole , che vi erano in molti luoghi della cittcà, e nei recinti dei medesimi tempj

maggiorij per i quali ora non si potrebbero certamente ritrovare le regole, con cui furono comunemente archi-

tettati , se non che seguendo arbitrarie supposizioni.

Traitempj di maggior grandezza, che furono ordinati con forme non tanto comuni, osserveremo ora solo

quello che stava sul Quirinale, e che abbiamo riconosciuto essere stato dedicato al Sole; imperocché questo,

benché ci rimangano solo alcuni pochi resti fuori d'opera della sua architettura, ma per essersene occupati

quasi tutti i nostri maestri del risorgimento, lo troviamo da essi rappresentato sotto varj aspetti. Quindi seguendo

ciò che fu creduto più probabile di adottare, si è supposto nell'intiero suo stato, e come si rappresenta de-

lineato nella Tav. LIX e LX. Dalla disposizione ivi stabilita apparisce essere stato il suo prospetto formato da

dodici colonne, unico esempio di tanta estensione, che si conosca tra i monumenti dei Romani, come era

unico quello del tempio celebre di Cerere e Proserpina in Eleusi, tra i monumenti Greci. La proporzione

poi tra la lunghezza e la larghezza dell' edifizio si trova essere stata circa simile a quella del tempio di Giove

Capitohno di sopra descritto. Nell'interno, ci assicura il Palladio in specie, che vi erano due ordini di colonne

l'uno sopra l'altro, in modo che dovevano cpiesti costituire il tempio in forma degli Ipetri; ed infatti il carattere

della divinità, a cui abbiamo stabilito che fosse stato dedicato, comportava un tale genere di tempj.

POSIZIONE DE' TEMPJ. Si trova indicato nei precetti di Vitruvio, che qualora fosse stato libero di

scegliere la posizione de' tempj , si dovessero questi collocare in modo che il simulacro situato nella cella fosse

rivolto verso occidente ; affinchè coloro , che entravano nel tempio per immolare e far sacrifìzj
,
riguardassero nello

stesso tempo l'Oriente e la statua; ed anche affinchè le statue stesse sembrassero sorgere e rimirare i sacrificanti

e gli oranti: onde di necessità pure le are degli Dei dovevano risguardare l'Oriente. Quando poi per la natura del

luogo non si poteva tenersi liberamente all'indicato sistema, allora si doveva cambiare la direzione e situare in

modo i tempj, che dai medesimi si potesse scuoprire la maggior parte della città. E parimenti se i sacrifìzj si

facevano lungo i fiumi , come in Egitto presso il Nilo , dovevano i tempj risguardare le sponde del fiume ; e cosi

se si erigevano lungo le vie, si avevano a porre in maniera che i passeggieri potessero vederli, e fare le dovute

salutazioni dalla parte del loro prospetto (9). Ora considerando la posizione di alcuni di quei tenqij, che sem-

brano essere stati innalzati con libera disposizione, e primieramente quello del Sole poc'anzi descritto, perchè

si trova questo avere una precisa direzione retta colla linea meridionale, vediamo che non si trovava rivolto verso

Occidente, come prescrive Vitruvio, ma benst verso Oriente Tav. L Reg. VII, e questo partito era stato evi-

dentemente adottato
, perché , essendo il tempio dedicato al Sole , si trovasse rivolto verso il Sol nascente . 11

celebre tempio di Giove Capitolino, benché ora non vi rimanga più alcuna traccia della sua costruzione, si

conosce ch'era rivolto verso Mezzogiorno, come Dionisio l'assicura. Il Panteon pure celebre, ed edificato di

pianta con libera disposizione nel Campo Marzio, si vede rivolto decisamente verso Tramontana Tav. I. Reg. IX.

Onde da questi esempj , che sono tratti dai principali cdifizj di Roma, si può conoscere che in differente modo

venivano dagfi antichi collocati i loro tempj , anche in epoche diverse , come in diverse epoche si trovano essere

stati innalzati i citati edlfizj . Per quei tempj che si dovettero adattare più alla natura del luogo, che a cjuaiun-

que determinato piano, si deve credere che benissimo venissero situati in modo da far prospetto verso le sponde

(9) P'itrim. Lib.k.c. 5. Però sì crcJe che, secondo quanto sì

deiluce dagli scritti dì Luciano e di Egino, nelle età più remote i

tempi situassero verso Oriente, afEncliè la luce del Sole nascente

vi potesse entrare sino dal suo princìpio, e che poi ne venisse

cambiata la direzione dn Oriente in Occidente: (L/icìan. T>e-Domo

c. 0. Ilj'i^in. De Limit. a^ror. Lih. 1 .) ma su di ciò alcuna certa

cognizione sì può avere, onde confermare una tale variazione di

situazione.
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di quei fiumi, ole vie su cui stavano collocati; giacciiè sarebbero stati assai poco approvati se si fossero trovati

disposti altrimenti ; onde su di ciò non crediamo necessario di riportarne esenipj; e tanto maggiormente cre-

diamo di doverci dispensare da questo, perchè se si trovassero csempj in contrario, non si saprebbe ora cono-

scere il vero motivo che indusse a lasciare tale pratica. Quindi più che trattenersi nel fare altre ricerche su tale

varia situazione dei tcmpj, ci occuperemo invece di conoscere il più comune metodo con cui venivano questi

circondati da recinti di fabbrica, allorché la località, e la loro destinazione lo richiedeva.

RECINTI INTORNO AI TEMPJ. I principah tempj degli antichi, ed anche alcuni dei più comuni, si

trovano essere stati circondati con portici o recinti semplici di mura . secondo la grandezza dell'area che gli

stava intorno, ed il genere di architettura con cui erano ordinati. Per conoscere le pratiche tenute nei tempj

di minor grandezza, ci rivolgeremo agli edifizj di Pompei; perchè ivi si sono conservate le più piccole parti, cìie

in ogni altro luogo furono distrutte. Ed esempj di tre' differenti maniere ne offrono i tempj delineati nella Ta-

vola LVIII; cioè un primo metodo più semplice, e con un picco! portico formato da due sole colonne e situato

nell'ingresso del recinto, si rinviene nel tempietto detto di Esculapio situato vicino al teatro della stessa città.

Altro poco più nobile, composto parimenti solo di un portico nell'ingresso, ma alquanto più glande, e con le

mura laterali decorate con pilastrate, ne presenta esempio il tempio detto di Mercurio situato vicino al foro

.

Ed un'altro metodo anche poco più nobile, perchè circondato tutto Tintorno da portici a guisa di atrio, si

rinviene nel ben celebre tempio d' Iside situato vicino al teatro suddetto . Però in questo recinto non si aveva

l'ingresso dalla parte di faccia al prospetto del tempio, come negli altii tempj, e come si conveniva; ma in un

fianco, rivoltando poi verso la fronte per una specie d'intercolunnio maggiore praticato nel mezzo del portico

di prospetto. Si deve osservare poi sulla disposizione dei citati tre esenqjj, che nei primi due il tempio stava

situato in fondo del recinto, mentre in quest'ultimo era posto isolato nel mezzo. Altro esempio anche alquanto

più grande di un recinto circondato tutto l'intorno da portici, si trova nel tempio detto di Venere che esiste

vicino al foro di detta città, e che si trova delineato nella Tav. XCI, cogli altri edifìzj che stavano nella stessa

località

.

Alcune tracce di recinti di maggior grandezza , e con più nobile architettura costrutti, si rinvengono tra i

i monumenti di Roma antica; e principalmente ne offre un'esempio quello che stava intorno ai tempj di Giove

e di Giunone, e che si diceva il portico di Ottavia Tav. XXI. Si trova questo essere stato formato con portici

aperti tuttMntorno, onde propriamente come portico veniva considerato, benché servisse di recinto ai due indi-

cati tempj. Nel suo principale ingresso vi era un portico di maggior grandezza, di cui ne esistono ragguardevoli

avanzi. Questo metteva nello spazio compreso tra i due tempj, e serviva di nobile ornamento all'intiero recinto

del portico. Una tale specie di decorazione, impiegata nell'ingresso principale dei recinti sacri , sembra essere

stata dedotta da quella specie di portici che i Greci, perchè ponevano avanti le porte, dicevano Propilei. Ma in

questo caso siccome Ìl recinto era tutt'intorno aperto , cosi pure il detto ingresso non aveva le porte , come si

praticava nei Propilei.

Recinto edificato con forma più propria e con la maggior magnificenza, si conosce essere stato quello che

stava intorno al tempio di Venere e Roma architettato da Adriano imperatore. Benché di questo avanzino solo

alcune colonne rovesciate al suolo, e poche tracce del suo piantato, pure dalle ultime scoperte fatte si é cono-

sciuto che per due lati maggiori era composto di una fila di colonne internamente, ed esternamente da pareti,

e nei due lati minori di due file di colonne, come si offre delineato nella Tav. XXXll. Tanto nel suo principale

ingresso, che nel mezzo dei lati, si conosce che vi erano dei portici maggiori, come quello di mezzo del sovra-

indicato portico di Ottavia : ma però in quei dei lati , ove vi corrispondeva il muro , vi dovevano essere pure le

porte come nei Propilei dei Greci; ed in quello di prospetto semplicemente il portico aperto, poiché portico

aperto vi doveva essere lungo la stessa fronte. Nel resto poi la forma del recinto secondava quella del tenqjio.

Altro recinto più ampio, ed anche di varia forma, si conosce essere stato disposto nei lati del tempio del Sole

sul Quirinale Tav, LIX. Doveva nel tempo della costruzione del tempio evidentemente questo recinto protrarsi

pure nella parte d'avanti per una certa estensione; ma venendo nel seguito in tale località edificate le terme di

Costantino, si ridusse questo solo nei lati, racchiudendo però sempre un'ampio spazio; ed il tempio si trovava

situato in tal modo in mezzo a due specie di aree, che non comunicavano tra loro altro che per breve spazio
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della parte d'avanti. Non era questo recinto formato con portici, come i di sopra descritti, ma con semplici

mura decoiate con diversa specie di nicchie ; onde doveva presentare meno beirasjjetto. Si saliva in ambo i lati

di questo recinto dalla parte posteriore del tempio col mezzo di grandissnne scale coperte di fabbrica, di cui

ne avanzano ragguardevoli resti.

Di altra specie di recinto, che formato da portici circondava tutto intorno il tempio, ne offre esempio

quello del tempio del Sole in Pahnira Tav. XXiX. Racchiudeva questo un'ampia area intorno al tempio, e per

tre iati era formato con portici doppj , e semplici nel quarto lato, in cui si trovava l ingresso piineipale , ma
però di egual laigliezza di quelli ch'erano doppj. Era tale principale ingresso decorato con portico di uiEiggior

grandezza degli altri; e siccome il recinto era tutt'intorno chiuso da mura, cosi venendovi ad essere le porte,

prendeva questo la forma dei Px'opilei dei Greci di sopraindicati. Quest'Ingresso poi non corrispondeva nel

mezzo della fronte del tempio: ma iji un lato , ove era stata praticata malamente una porta tra le colonne del

peristilio: onde da ciò si deve dedurre che, considerando il tempio di costruzione anteriore, venisse in seguito

aggiunto il recinto, e volendolo regolare a seconda delle disposizioni, che erano dalle adjacenze prescrìtte, si

fosse in certo modo adattata al medesimo la distribuzione del tempio , come dimostreremo meglio nella sua

particolare descrizione.

Forma più varia e meno comune di recinto si rinviene in Balbec avanti ed intorno al celebre tempio detto

di Giove Eliopolitano, e delincato nella Tav. XXXIV. Si è trovato questo essere composto di un portico esterno

avanti le porte , che si direbbe Propilei , secondo quanto abbiamo accennato. Quindi di un atrio esagono cir-

condato da portici suddivisi in varj modi: ed in seguito del recinto maggiore quadrangolare circondato pure da

portici suddivisi in differenti maniere, a somiglianza quasi di quelli che stavano intorno le terme innalzate in

pari tempo alla costruzione di questo edifizio dai Romani. Il tempio poi stava in fondo di tale recinto maggiore,

uniformandosi in certo modo così alle disposizioni, che si solevano dare dagli Asiatici ed Egizj ai loro maggiori

tempi-

Questi recinti, allorché erano ordinati con regolare architettura , ed in modo da lasciare avanti al tempio

un'ampia area, erano detti anche fori dai Romani, e sotto quest'aspetto saranno alcuni di questi in seguito

da noi considerati. Pertanto indicheremo che in tal modo era stato da Cesare architettato il recinto intorno al suo

tempio di Venere, che si disse pure atrio, perchè ne aveva la stessa forma; cosi quello di Augusto fatto intorno

al tempio di Marte Ultore; e così quello di Domiziano eretto avanti al tempio di Nerva o di Pallade . Quindi

pure in circa simil modo doveva essere costrutto quello intorno ai celebre tempio della Pace, che pure si diceva

foro ; e tutte queste disposizioni si trovano designate nella Tav. LXXXIV. Ma questa specie di recinti, che costi-

tuivano i fori erano distinti dai recinti proprj dei tcmpj, in quanto che dovevano avere basiliche
,
curie, e tutti

quei luoghi ch'erano necessarj a trattar gli affari ed a giudicar le cause.

Per dare un'idea poi di tutti quegli apparecchi di fabbrica, che si ponevano avanti ai tempj della maggior

celebrità, e che erano regolati più secondo la natura del luogo , che secondo qLialun(]ue specie di determinato

piano, ci rivolgeremo al celebre tempio della Fortuna in Preneste ; che offriamo delineato nelle Tav. LXII

e LXIII. Siccome questo tempio stava situato sul dorso del monte, ed a ragguardevole elevazione: coaì per

giungere al medesimo si praticarono grandi scale in vario modo distribuite
,
luoghi di riposo e di ornamento

decorati con fabbriche diverse, e portici di varia specie, in maniera che dovevano presentare un'aspetto vera-

mente maestoso 5 e rendere sempre più soi prendcnte l'accesso al tempio. Tutti questi apparecchj di fabbrica si

estendevano su di uno spazio assai grande, e quanto incirca ora si trova occupato dalla moderna città di Pale-

strina; e con quanto decoro fossero questi luoghi ornati Io dimostrano le rovine superstite, le sculture rinvenute

ed inspecie il ben celebre mosaico che colà esiste tuttora, benché cambiato di luogo. Circa simile disposizione

dovevano avere altri tempj celebri degli antichi, ed in specie quello di Ercole in Tivoli, nei di cui portici so-

leva per diporto trasferirsi Augusto spesso a passeggiare.
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CAPITOLO IV.
,

OFFERENTI GENERI DI ORDINAZIONI ADATTATI AI TEMPJ.

Siccome le differenti specie di colonne e le altre parti che vanno alle medesime congiunte , e che costituiscono

i varj generi di ordinazioni, erano dagh antichi principalmente impiegate neirornamento dei tempjj e ne for-

mavano queste quasi per intiero la loro struttura; così descrivendo particolarmente tali ordinazioni, compiremo

di dare cognizione della architettura dei medesimi edifizi sacri, fin'ora considerati solo in tutto ciò che ri-

guarda la loro disposizione icnografica. Nè già si occuperemo in questi ragionamenti di rintracciare le origini ed

i metodi che furono tenuti primieramente nelT impiegare tali parti essenziah delle fabbriche; poiché, come ben

si conosce, e come bene abbiamo dimostrato, i Romani non inventarono maniere nuove di fabbricare: ma
adottando l'architettura di Greci, non fecero altro che seguire le pratiche già da essi stabilite in quest'arte ; e

se qualche cosa variarono o vi aggiunsero, non produssero una maniera distinta da potersi considerare come

originaria. Onde siccome tre erano le specie di ordinazioni stabilite da" Greci, così le stesse erano quelle poste

in esecuzione dai Romani, cioè dorica, jonica e corintia. Però di quest'ultima maniera più assai delle due

prime , avremo motivo di occuparsene ;
perchè fu dessa quella che più comunemente impiegarono Ì Romani.

Pertanto ciascuna in particolare ora intraprenderemo a descrivere ed a conoscerne le loro varie simmetrie.

Quindi dobbiamo avvertire che non possiamo seguire l'ordine tenuto da Vitruvio nelle descrizioni di queste di-

stinte ordinazioni; poiché egli avendo palesemente tratti i suoi precetti dagli scritti inspecie degli architetti della

Grecia Asiatica, ove la maniera jonica eia quasi la sola posta in uso, si diede così primieramente a descrivere le

parti componenti i tempj a seconda della indicata maniera; e della dorica e corintia ne scrisse in seguito, come per

supplemento; ed anche egli considerando la prima di esse, come alquanto difettosa; mentre conosciamo essere

stata la principale, e la più comunemente posta in uso da tutti i popoli della Grecia propria. Onde noi in questi

ragionamenti seguiremo il più comune ordine , e considereremo prima la dorica
,
quindi la jonitia e per ulliujo

la corintia; ed in seguito come queste tre maniere distintamente vennero impiegate nella costruzione dei tempj.

MANIERA DORICA. L'unica specie di ordinazione, che avevano in comune gli Etruschi coi Greci, era

la dorica
,
poiché della jonica e corintia non si conoscono esempj presso i primi dei detti popoli ; e siccome i

Romani alcuni princlpii nell'arte li ebbero da questi , cosi comincieremo per dare qualche idea intorno al modo,

con cui impiegarono la maniera dorica gli Etruschi. Nè in questi brevi cenni ci accingeremo a tlimostrare es-

sere stata la maniera usata da questi in gran parte simile a quella dei Greci, e non avere costituito un genere

di ordinazione distinta; perchè già nella parte dell'architettura Greca abbastanza l'abbiamo provato: ma solo

indicheremo quelle piccole varietà che erano prodotte più dalla qualità dei materiali, con cui essi edificavano

ì loro tempj , che da particolari invenzioni , e che sono da Vitruvio designate. Però tali particolari prati-

che , venendo adattate dai Romani, produssero un genere di ordinazione dorica, che era alquanto differente

da quello costantemente conservato nelle fabbriche dei Greci ; onde dorico Romano si potrebbe tale metodo

dire, se già col titolo generale di architettura Romana non si fosse questa parte distinta.

Alte sette diametri dovevano essere le colonne ordinate all'uso Toscano, secondo Vitruvio (l), e rastremate

nella sommità di un quarto della grossezza inferiore. Le basi dovevano essere alte mezzo diametro, e com-

poste di un plinto tondo alto la metà della grossezza , ed al di sopra un toro con il listello della stessa al-

tezza del plinto. L'altezza del capitello essere doveva la metà della stessa grossezza di colomia , e la larghezza

(1) Eaqne sint ima crasxitiulinis partes seplimn, allilnilo

tenia parta Luiiluili/iis templi, suinitiaqun calunnia quarta parie

crassitiidinis imoi coiiiruhuliir. Splrit eariim alhu tHiniJui: parla

crassitudiiiis Jiaiit-- ìiabeant spine cariim plinlhum ad cìrctim al-

tnm suts crns^ìfrirlniii dimidia parta forum in.inppr cani apophy^i

crasstini, quantum pliiitlias. Capitali altilìalo dimidia crassitudi-

iiis; abaci latitudo, quanta ima crassitudo colanuuu-, capitulique

crassittido diuidatur in parttis tres equibiis una plintho qua; est

prò abaco detur, altera ec/iiao,tcrtÌa liyputrachehu cum astragali'

et (ipuphjgi. {Vitni^. Lib. 4. c. 7.)
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del suo abaco eguale ad una delle dette grossezze. Tale altezza de! capitello dividendosi in tre partì , una si

doveva daie al plinto, che stava invece dell'abaco, l'altra all'ovolo, e la terza all'astragalo con il listello. E

questo è tutto ciò che si prescrisse da Vitruvio a riguardo delle proporzioni delle colonne all'uso Toscano. Le

altre parti poi che stavano sopra tali colonne, venendo fatte con legni e con altri materiali di poca solidità, non

potevano formare un genere nè costante , nè abbastanza solido da considerarsi in una maniera di fabbrica no-

bile. Dalle cose indicate a riguardo delle colonne però si conosce, che con quasi le stesse proporzioni erano

ordinate le doriciie dei Romani
;
poiché circa i sette diametri , ed il capitello col collarino avevano in comune

e solo si dipartivano nell'uso delle basi , come in seguito osserveremo , mentre le colonne Greche erano comu-

nemente di proporzioni più basse e con il capitello in altro modo formato. Onde si può stabilire che da lali

pratiche ne sia derivata in certo modo la maniera di ordinare le colonne doriche dei Romani , ritenendo poi le

disposizioni del sopraornato approssimativamente simili a quelle della maniera Greca
;
giacché dal modo con

cui erano fatte le parti superiori nel designato sistema Toscano , non si poteva dedurre alcuna buona disposizione.

Considerando poi la maniera dorica descritta da Vitruvio, che doveva essere quella più comunemente

adoperata dai Romani alla di lui epoca, si trova prescritto doversi disporre nel modo seguente. Allorché si era

stabilita la grossezza delle colonne , si doveva dividere la stessa in due parti , ed una di queste costituiva il mo-

dulo , che i Greci dicevano E/ij3àrij;. L'altezza delle colonne, compreso il capitello, si doveva fare di quattordici

moduli; l'altezza del capitello un modulo , e la sua larghezza due ed un sesto. La detta altezza del capitello si

aveva poi a dividere in tre parti, t'una delle quali fosse per il plinto
,
pUuthus , colla sua cimasa, cimatiiim

,

l'altra per l'ovolo
,
echi/ius, cogli annelli , anmdus , e la terza per il collarino, hypotracheliam. Le colonne poi

si dovevano diminuire da capo , secondo la proporzione che si riferirà per la maniera jonica. L'altezza dell'ar-

chitrave
,
epistylium ^ doveva essere di un sol modulo compresa la fascia, tae/u'a , e le gocce, guttae; la fascia

poi un settimo di un modulo, e la lunghezza delle gocce sotto la fascia ih corrispondenza dei triglifi col loro

listello , si doveva stendere per una sesta parte di modulo. La larghezza poi del di sotto dell'architrave doveva

corrispondere al collarino, ìiypotracheUum
,
supcriore della colonna. Sopra Tarchitravc si avevano a collocare i

triglifi
,
tnglyphi, colle mctope

,
metopae , alti un modulo e memo

,
larghi uno nella fronte , e compartiti in

modo , che sulle colonne angolari , e quelle di mezzo stassero sopra i due quarti medii delle colonne, e che ne

entrassero negl' intercolunnj laterali due, ed in quelli di mezzo tanto d'avanti, che di dietro al tempio tre in

ciascuna. Essendo cosi allargati gli spazj raedii vi potevano passare più comodamente coloro che volevano entrare

nella cella. La larghezza dei triglifi si doveva dividere in sei parti, cinque delle quali erano disposte nel mezzo,

e le due metà della sesta a destra ed a sinistra; poi tra l'una e l'altra delle dette parti vi era posto un regoletto,

che dai Greci si diceva a lato a questo stavano incavati ad angolo retto due canaletti, canalicidi; quindi a

destra ed a sinistra gli altri regoletti, con due mezzi canaletti alle estremità. Disposti in tal modo i triglifi, le

metope, che stavano tra questi, sì dovevano fare di altezza eguale alla larghezza; e nelle cantonate le mezze

metope, larghe mezzo modulo. In tal modo, Operando credeva Vitruvio, che tutti i difetti della distribuzione

delle metope
,
degli intercolunnj , e dei lacunari per l'eguaglianza delle divisioni venivano ad essere emendati. I

capitelli dei triglifi dovevano essere la sesta parte di un modulo. Sopra questi capitelli poi si situava il goccio-

latojo , corona; il di cui sporto esser doveva una metà ed un sesto di modulo, avendo una cimasa dorica di

sopra, ed un'altra dì sotto; e questo gocciolatojo, con le sue cimase, doveva avere un mezzo modulo di altezza.

Sotto allo stesso gocciolatojo sì dovevano ripartire a piombo dei triglifi ed al mezzo delle metope la direzione

delle vie e le distribuzioni delle gocce , in modo che si trovassero sei gocce in lunghezza , e tre in larghezza
;

gì' intermedi spazj si dovevano lasciare lisci
,
oppure sculpìrvi dei fulmini ; ed all'estremità del gocciolatojo inci-

dere una finca che dicevasi scozia. Tutte le altre partì che componevano i frontispizj e le cimase, simili fare si

dovevano a quelle che si stabiliranno per la maniera jonica. Queste proporzioni erano proprie per le opere

diastifi:ma quando si volevano fare pìcnostilì e monotriglifi , allora la fronte dell' edifizìo , se era tetrastila,

si divideva in ventidue parti, se esastila in trentadae, una delle quali esser doveva il modulo, con cui unifor-

mandosi alle cose già scritte, si compartivano le opere. Così sopra ogni parte dell'architrave venivano ad essere

due metope ed un triglifo ; e nelle cantonate io spazio doveva contenere tre triglifi , e tre metope; e questo
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venendo ad essere perciò più largo , era anche più comodo per coloro eli" entravano nel tempio , e nello

stesso tempo più dignitoso l'aspetto dei simulacri. Sopra ai capitelli de' triglifi si doveva fare il gocciolatojo

come è stato poc'anzi descritto, e parimenti la distribuzione delle gocce e delle vie sotto al medesimo. Quindi

allorché le colonne si volevano scannellare, si avevano a fare venti strie , e se lasciare liscie, venti angoli. Sca-

vando le strie, si doveva descrivere un quadrato con i lati eguali alla larghezza dell'incavatura, e quindi facendo

centro nel mezzo di esso , descrivere un seguiento di circo che toccasse gli angoli del quadrato , ed avrebbe se-

gnato questo la curvatura da darsi all'incavamento delle strie (Tj.

Queste sono le cose che Vitruvio prescriveva doversi seguire neirordinnzione della maniera dorica, omet-

tendo di parlare di quelle parti che erano comuni con gli altri generi di ordinazioni, che in seguito osserveremo.

Ora per avere qualche cognizione intorno il metodo con cui effettivamente erano state poste in pratica le jDro-

porzioni doriche dai Romani, benché assai pochi monumenti ci siano rimasti in tal modo da essi ordinati, pure

intraprenderemo ad esaminare primieramente il piecol tempio detto di Ercole a Cori; perchè di questo ci è stato

conservato l'intiero suo prospetto Tav. XV. Avevano le colonne di questo tempio le basi bensì, ma formate in

altro modo delle Toscane che sono da Vitruvio designate (3); e le stesse colonne si trovano essere alte anche più

di otto diametri, mentre si prescrivono di sette. Presentano poi queste colonne Tesempio del doppio metodo di

scannellature indicato da Vitruvio
;
poiché nel tempo stesso che sono nella parte inferiore sfaccettate ad angoli

semplicemente ; si vedono poi nella parte superiore a strie incavate, ma sempre in maggior numero di quanto si

prescrive. Di questa pratica molti esempj ne presentano le colonne delie case di Pompei . Il sopraornato dorico

del detto tempio di Ercole, per essere di proporzioni molto leggien, non si trova in alcun modo confrontare

con gli altri che si hanno dai monumenti antichi dei lìomani; ed Ì triglifi, che cadono nelle estremità degli an-

goli, presentano una disposizione simile a quella seguita dai Greci.

Altro esempio deirordtnazione dorica ci presenterebbe funo dei tre tempj, che uniti stavano vicino al teatro

di Marcello, se non si trovasse ora molto danneggiato. Il Serlio, ed il Labaceo che lo hanno disegnato, allorché

si trovava più conservato , l'uno lo rappresenta col fregio liscio , e l altro con i trìglifi. Quest'ultimo partito ab-

biamo adottato nel riprodurlo delinealo nella Tav. XXIII. Però da quanto rimane delle colonne si conosce che

erano queste formate con proporzioni circa simili a quelle prescritte da Vitruvio. Un esempio di quel genere di

ordinazione dorica misto colla maniera Greca e Romana , lo presenta il tempio minore di Pesto Tav. XXVI
;

poiché mentre le sue colonne sono affatto simili alle Greche, la sua disposizione di triglifi, quantunque ivi ap-

pena tracciata, sì uniforma alla maniera Romana; perchè i triglifi estremi con is^^oiidono nel mezzo delle co-

lonne , come è da Vitruvio prescritto.

Per dare poi una idea della stessa ordinazione dorica più uniforme ai precetti Vitruviani. si è delineato nella

Tav. XXXVI l'intiera disposizione del tempio di Quirino, che stava situato sul monte detto dallo stesso nome
Quirinale ; benché ora più alcun avanzo ci riuiaiiga. Ed il suo prospetto si è ordinato secondo il sistema dei

monotriglifi, rendendo T intercolunnio di mezzo di maggior larghezza , come precisamente viene da Vitruvio

prescritto. Secondo la maniera più comune regolata sulla specie diastlla, vi dovevano essere due tiiglifi per

ogni intercolunnio laterale, come sono designati in quello di mezzo del citato esempio, e tre nei medj, tanto

d'avanti che di dietro al tempio. Varia disposizione poi di triglifi , se pur vi erano , si doveva rinvenire nella

prima costruzione del celebre tempio di Giove Capitolino , ch'era stata ordinata sulla maniera dorica
;
perchè

(2) f^itruv. Lib. 4. c. 3.

(3) Di basi più simili alla maniera Toscana ne prestano

esempio alcuni frammenti rinvenuti sull'alto del. monte AiJiano,

e cre<Iuti avere appartenuto al piii, che sontuoso, celebre tempio

di Giove Laziale clie ivi stava, li tanto la detta base die il capi-

tello delle colonne era formata, come si rappresenta nella Tavo-

la LXVil Fig. 3. Onde da questa circostanza se ne deduce sempre

la conferma di avere i primi Romani derivala la loro maniera do-

rica da quella adoperata dai Toscani.. Le colonne del prim'ordine

dell'anfiteatro Flavio hanno pure fe basi, come in seguito si di-

mnstrerii. Parimenti basi avevano le colonne doriche di quel pic-

colo edilìzio che si dice dal Labaceo scoperto a suo tempo tra la

chiesa di S Adriano ed il tempio di Antonino e Faustina: ma si

dimostrano essere state queste formate in modo simile alle attictie.

(Labaceo Architettura Lib. 2.) Altri esempj di minor importanza

si trovano di basi sottoposte alle colonne doriche, ma anche in

differente modo formate, ed anche risguardanti altre specie di mo-

numenti, come per esempio sono le colonne coclidi Trajana ed

Antonina, le quali non hanno che fare con le colonne dei peristili

dei tenipj. Onde su di ciò non .si può stabilire alcuna regola ge-

nerale. Ma tenendosi ai precetti Vitruviani, si devono considerare le

culonnc doriche essere state fatte più comunemente senza basi.
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gl'intercolanrij riescivano ivi di molta grandezza; ed ancora non eguali, come si può averne qualche idea dai

delineamenti tracciati nella Tav. LUI, per dare cognizione dell' architettura di questo celebre cdifizioj benché

nulla ci sia stato conservato.

Un genere di ordinazione dorica senza i triglifi si rinviene in alcuni resti esistenti a piedi della Rupe Capi-

tolina verso il Tcvcrcj che sembrano avere appartenuto al tempio di Carmenta posto vicino alla porta detta da

tal nome Carmentale , o a qualche edifizio del foro Olitorio ; e sono questi ordinati nel modo che si offre deli-

neato nella Tav- LXVII fig. 2. Ivi però l architrave , e la cornice con i modiglioni alti e stretti , si vedono

ordinati più secondo la maniera corintia che dorica. Di circa simil genere è l'ordine dorico dell'anfiteaLro Flavio
;

e parimenti simili variettà si rinvengono in diversi monumenti che abbiamo dagli antichi, dai quali non si può

dedurre alcun sistema generale , ma semplici particolari pratiche, che più coi disegni , che con descrizioni, si pos-

sono far conoscere.

Per avere una idea migliore della maniera dorica , che si adoperava in Roma nell'epoca di Augusto e nel

tempo stesso , in cui viveva Vitruvio , ci riporteremo al teatro di Marcello ; benché ivi sia impiegata in altra

specie di edifizio che nei tempj , ed anche per ornamento di arenazioni , e non di peristilj architravati. Però

considerando semplicemente la parte decorativa, come si offre delineata nella Tav. LXVII fig. 2, troviamo che

le colonne sono alte anche più di otto diametri, e l'architrave fregio e cornice alti insieme quattro moduli,

che i triglifi e le metope sono, bensì delle proporzioni designate da Vitruvio, in vece poi sopra le metope sotto

al gocciolatojo non vi corrispondono le gocce, come si prescrive, ma semplicemente delle incassature quadran-

golari nel giro esterno, e rombi nell'interno; quindi le gocce stesse, tanto dell'architrave che del gocciolatojo:

sono simili alla figura di un cono tronco, e le incassature dei triglifi sono fatte ad angolo, ed inoltre sotto al goc-

ciolatojo vi stanno alcune specie di dentelli non convenienti a questo genere di ordinazione. Onde queste varietà

ci fanno conoscere, che anche nella indicata buona epoca per le arti, la maniera dorica non veniva ordinata con

regole stabili. Non abbiamo poi alcun importante esempio del modo come i Romani adornavano le metope ;

ma da ciò che si trova' espresso in alcuni moninnenti sepolcrali, in ornamenti dì muri, ed in rappresentanze

sculpite in bassirilievi , si conosce che essi impiegavano più comunemente specie di scudi, rosoni, e bucrani

,

e che non ponevano bassirilievi d' intiere figure , come costumavano soventi i Greci . Invece poi troviamo diversi

esempj di avere essi ornati più dei Greci i capitelli delle colonne; e tre differenti maniere di questi riportiamo

delineate nella Tav. LXVII fig. 4, 6 e 7- Da ciò che rimane della decorazione del portico Capitolino , si co-

nosce che il capitello era ivi fatto a seconda della maniera dorica Greca , ma però con l'ovolo assai più schiac-

ciato, come si offre delineato nella stessa Tavola fig. 5.

Considerando le accennate cose rilevate sul detto genere di ordinazione dorica Romana , e confrontandole

anche con quelle che si deducono dai monumenti dorici dei Greci, si può stabilire in generale, I. Che fecero

i Romani più sovente le colonne di proporzioni assai elevate per averle portate a sorpassare gli otto diametri

,

mentre dai Greci erano tenute circa ai sei . II. Che spesso non le scannellarono , come era pratica costante dei

Greci, e vi sottoposero alcune volte le basi prescritte per la maniera toscana. III. Che fecero il capitello con il

collarino distinto dal fusto, l'ovolo spesso ornato e poco aggettato, ed un abaco samplice. IV. Che nella dispo-

sizione dei triglifi non facevano cadere alle estremità degli edifizj un triglifo, come costantemente hanno prati-

cato i Greci , ma una mezza metope, o alcuna parte di essa per conservare sempre a piombo delle colonne i

triglifi. V. Che le gocce si facevano a figura di un cono tronco, ed anche di piramide quadrangolare tronca , e

non a guisa di cilindro, come hanno praticato i Greci. VI. Che lasciavano comunemente liscie le metope, o le

adornavano con minor nobiltà de'Greci. VII. Che non si manteneva sempre la disposizione stabilita dai Greci di

fare corrispondere sotto al gocciolatojo le gocce tanto sopra i triglifi , che nel mezzo della metope. Vili. E che

anche questo soffitto del gocciolatojo non era tenuto sempre inclinato , ossia a seconda della significante dire-

zione dei mutoli posta sempre in uso dai Greci. Onde da queste osservazioni si può conchiudere, che se colla

maniera dorica dei Romani si veniva a dare una più svelta, ed anche spesso più elegante proporzione agli edifizj,

di quanto si otteneva colla maniera Greca, si perdeva poi quella sodezza, somma maestà, ed anche ragionevo-

lezza stabilita in tutte le parti che componevano il genere di ordinazione dorica impiegata dai Greci. Inoltre si

conosce che i Romani prima , che avessero idea delle altre specie di ornamenti praticati dai Greci, impiegavano
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la disposizione dei triglifi e delle altre parti del sopraoroato dorico nel basamenti, nei sarcofagi, ed in altri luo-

ghi, ove proprio non si conveniva in alcun modo, come in particolare ne offrono esempio il basamento di una

parte del fabbricato attinente al tempio della Fortuna Prenestina Tav. LXII, ed il sarcofago di Scipione Barbato.

MANIERA JONICA. È questa la maniera, come dicemmo , con cui Vitruvio primieramente stabilisce le

disposizioni da darsi alle elevazioni dei tempj ; e perciò non distintamente ne prescrive egli le regole per le parti

risguardanti in particolare questo genere di ordinazione: ma separando ciò che risguarda la detta disposizione

dei tempj da quella dell'ordine proprio
,
ripeteremo quivi i precetti da Vitruvio stabiliti. Due specie di basi si

potevano porre sotto le colonne joniche l'una datta atticurga, spira atticurges ^ e Taltra propriamente jonica

,

spirajoiiica. Sì Tuna che l'altra avevano la stessa altezza corrispondente al mezzo diametro delle colonne, ed un

quarto per parte io sporto del plinto, onde venivano ad essere larghe e lunghe da piedi una grossezza e mezza

di colonna. L'altezza di tale base, se era atticurga, sì doveva dividere in modo che la parte superiore fosse

eguale ad un terzo della grossezza della colonna , ed il rimanente, che restava dal mezzo diametro, fosse per il

plinto. Levando il detto plinto si aveva a dividere in quattro parti, di queste una era per il toro superiore,

torus , e le altre tre ridotte in due , una per il toro inferiore , e l'altra per la scozia , scotia , con i suoi listelli

,

quadrae, che i Greci dicevano rpaxàav. Se poi le basi si facevano joniche, allora si dovevano ordinare in modo che

la loro larghezza fosse da ogni lato come la grossezza delle colonne più un quarto ed un ottavo: ma l'altezza

fosse eguale a quella stabilita per fatticurga , e così pure il plinto. Quello poi che rimaneva, che era la terza

parte della grossezza delle colonne, si doveva dividere in sette parti; tre delle quali erano per il toro superiore ;

e le rimanenti quattro parti divise in due, l'una era per la scozia di sopra coi suoi astragali e sopraccigli, e l'altra

per la scozia di sotto; e questa parte inferiore doveva apparire maggiore
,
perchè il suo aggetto giungeva sino

alfestreraità del plinto. I detti astragali esser dovevano l'ottava parte della scozia ; c lo sporto della base V ot-

tava e la sestadecima parte della grossezza della colonna.

Le colonne joniche si prescrivono dallo stesso Vitruvio dovere essere alte otto diametri e mezzo- La rastre-

mazione poi nel sommoscapo
,
hypatracheliam , si doveva regolare in questo modo ; se la colonna era meno

alta di quindici piedi, la grossezza inferiore, si divideva in sei parti, delle quali se ne dovevano dare cinque alla

superiore
;
parimenti se era dai quindici ai venti piedi , dividevasi l' imoscapo in sei parti , e con cinque c mezza

si doveva fare grosso il sommoscapo ; in quelle colonne che avevano da venti a trenta piedi , si divideva X imo-

scapo in sette parti , e sei erano per la grossezza superiore. Le colonne poi che erano alte dai quaranta ai cin-

quanta piedi, si doveva dividere la loro grossezza inferiore in otto parti, sette delle quali stabilivano la grossezza

del sommoscapo ; e così in proporzione si doveva regolare la rastremazione per le più alte. Si avevano ad ag-

giungere alle grossezze tali temperamenti , perchè la distanza ingannava la vista di chi le guardava da basso
;

onde per conservare la bellezza dell opera credeva Vitruvio potersi ripiegare in tal modo. Ma quanto questo si-

stema fosse adoperato dagli autichi esamineremo in seguito. Pertanto indicheremo che ventiquattro strie inca-

vate a semicircolo, e separate da un listello vi dovevano essere nel fusto, scapus, con l'imoscapo risaltato, ed

il sommoscapo formato da un listello e da un piccol toro . Siccome la grossezza dei pianuzzi tra le strìe si pre-

scrive da Vitruvio doversi fare eguale a quella aggiunzione, che si praticava di eseguire nel mezzo delle colonne:

così si viene a stabilire , che la Entasi, ossia gonfiezza si dovesse fare eguale al detto pianuzzo; e quanto grande

questo fosse non si può altro ricavare che dai monumenti, come in seguito faremo conoscere.

Nel definire Vitruvio la forma del capitello jonico , stabilisce un metodo particolare
,
pel di cui vero in-

tendimento se ne occuparono molti dotti, e ne dettero tutti differenti spiegazioni, come lo dimostrano gli scritti

inspeoie dell'Alberti , del Cisarano , del Serlio , del Fdandro , del Palladio, del Barozzi , dello Scamozzi , del

Durer, del Salvìati, del Bertano, dell'Orme, del Goldmann, del Perrault, del Galliani, dello Stuart e Revett,

del Selva, del Marini, del Carelli, e di tanti altri parimente rinnomati scrittori che si occuparono di questo ar-

gomento. A comprovare la certezza e la oscurità nel tempo stesso delle cose descritte da Vitruvio, donde ne

sono derivate le diverse opinioni, basterà l'osservare che il medesimo autore dopo di avere descritto il modo da

tenersi nella formazione delle volute joniche, dice di aver posto infine del terzo suo libro una figura dimostrante

esattamente un tale metodo
;
perchè pure egli bene conosceva che le cose scritte non erano sufficienti a dimo-

strarne il modo designato, anche ai suoi tempi, allorquando era a tutti comune il significato, che si doveva dare
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ai vocaboli impiegati. Noi però seguendo ii nostro proponimento di considerare le pratiche tenute nell'arte di

edificare degli antichi sotto un'aspetto generale, e col soccorso dei monumenti ia specie, non ci tratterremo ad

indagare quale sia la giusta interpretazione del designato metodo stabilito da Vitruvlo per la descrizione della vo-

luta jonica, anche se si fosse persuasi esser tale metodo il migliore di quanti ne adottarono i Romani. D'altronde

nella Parte Greca', avendo potuto conoscere le opere da cui Yitruvio trasse palesemente tali suoi precetti,

ne abbiamo dedotte più importanti cognizioni, tanto sulla costruzione di tale capitello, f|uarito delle altri parti

della maniera jonica, che se si fossimo tenuti solo agi' indicati precetti Vitruviani. Però onde conoscere almeno i

nomi delle parti componenti il detto capitello jonico, come erano dai Romani distinte, benché non se ne possa

avere una idea chiara di tal particolare metodo
,
ripeteremo ciò che da Vitruvio si trova scritto a tal riguardo,

riserbandoci di conoscerne i veri metodi tenuti da essi nella descrizione dei loro monumenti jonici che riportiamo.

Facendosi adunque il capitello jonico, detto da Vitruvio a piumaccio, puhiiintum ^ evidentemente perchè

i suoi fianchi ripresi nel mezzo, comparivano come una specie di piiimaccio involtato, si doveva rendere l'abaco,

ahacus , di quella lunghezza e larghezza che era l'imosciqìo delle colonne, aggiungendovi Ja decima ottava parte

dello stesso diametro; e la sua altezza colla voluta la metà di tal misura. Dall'estremità poi dell'abaco si doveva

ritirare, verso la parte interna delle fionti delle volute, una dlcciottesima parte e mezza: ed a seconda dell'abaco in

tutte le quattro parli delle volute dall'estremità del listello dell abaco stesso si dovevano abbassare le linee nomi-

nate catheti. Allora la grossezza si divideva in nove parti e mezza; e di queste una e mezza era per Tabaco, e le

altre otto per le volute. Indi da ciascuna linea, calata dall'estremità dell'abaco, si doveva, rientrare per una parte

e mezza di larghezza al di dentro. In seguito tali linee si dividevano in modo, che quattro parti e mezza rimanes-

sero sotto l'abaco; ed in quel luogo in cui si separavano le quattro parti e mezza dalle tre e mezza, si doveva

segnare il centro dell'occhio; e da quel centro si tirava una linea circolare del diametro eguale ad una delle otto

parti, e questa era la grandezza delTocchio, in cui si doveva tirare un diametro corrispondente al cateto. Quindi

cominciando dalla parte superiore sotto l'abaco, in ciascuna girata dei tetranti , si aveva a diminuire mezzo dia-

metro di occhio, e si veniva a riferire nello stesso tetrante, che stava sotto l'abaco. La grossezza del capitello poi

doveva essere stabilita in modo, che delle nove parti e mezza, tre parti stessero sotto all'astragalo del sommo-
scapo, l'altra parte sotto l'abaco ed il canale, restasse per la cimasa. L'aggetto poi della cimasa sorpassare dove-

va il listello dell'abaco per quanta era la grandezza dell'occhio. I cingoli dei piumacci, pulviiioriim balthei, aves-

sero tale sporto, che quando era posta una punta del compasso nel tetrante del capitello , l'altra condutta sino

all'estremità della cimasa, il circolo toccasse il contorno dei predetti cingoli. Gli assi delle volute non fossero piij

grossi della grandezza dell'occhio, e le volute stesse si dovevano incavare in modo che avessero la duodecima

parte dell'altezza. Le descritte simmetrie dei capitelli erano a farsi solo quando le colonne avevano almeno ven-

ticinque piedi di altezza , e parimenti nelle maggiori. L'abaco poi fosse lungo e largo quanto la grossezza della

colonna, aggiuntavi una nona parte ; affinchè scemando il restringimento a proporzione della crescente altezza

delia colonna, rimanesse al capitello un'aggetto proporzionato alla sua simmetria.

Gli architravi sopra le colonne joniche si avevano a regolare in questo modo. Se la colonna era da dodici

in quindici piedi almeno, alloia l'altezza dell'architrave, epistylìiim , doveva essere la metà della grossezza in-

feriore della colonna; se di quindici a venti, dividendo l'altezza della colonna in tredici parti, una era per l'archi-

trave ; se di venti a venticirujue piedi, dividendo la stessa altezza in dodici parti e mezza, una era per l'archi-

trave; se di venticinque a trenta piedi, dividendo la medesima altezza in dodici parti, una era per l'architrave;

e cosi colla stessa proporzione dalle altezze respettive delie colonne (4) si avevano a ricavare quelle degli ar-

(4) A riguarJo della tliffcrente nltc-iza d;i darsi agli architravi

in proporzione della grandezza delle colonne, lo stesso Vitruvio

avvertiva, che quanto più in alto dovevasi estendersi la vista

dell'occhio, tanto meno questa aveva forza di penetrare la densitii

dell'aria; onde debilitata dalla distanza dell'altezza, credeva egli

che presentasse ai sensi confusamente la gcandenza delle misnre.

Cosi sempre si duvcva aggiungere un aumento nelle simmetrìe dei

membri, affinchè tjuiindu venivano collocati tn luoglii eminenti le

opere pure colossali conservassero una cci'ta corrisporirlfUKa di

grandezza con tutte le altre. {l'^ilru<j. Lib. 8. c. 3.) L'effetti) di

questo sistema sarebbe stato in certo modo comprovato, allorché

l'edifizio non sì poteva vedere altro che da vicino; nel qual caso

le parti inferiori possono comparire sempre piii grandi in confi onln

delle superiori: ma allorquando la veduta si poteva avere da una

giusta distanza, allora l'occhio abbracciando sotto un medesimo

aspetto tutto l'insieme della fabbrica, le parli superiori, se erano

fatte in proporzione troppo alte, sarebbero comparse tali anchc^se

erano molto elevate.
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chitravi. La larghezza inferiore dell'architrave , ove questo posava sul capitello , doveva essere eguale alla gros-

sezza che aveva la colonna sotto lo stesso capitello ; e la larghezza superiore eguale all' imoscapo . La- cimasa

delTarchitrave
,
cj-matiiim epistj-Iii, doveva essere la settima parte della sua altezza, ed altrettanto 1 aggetto ; e

la rimanente parte divisa in dodici , tre ne avesse la fascia inferiore
,
quattro la seconda , e cinque la superiore.

Il fregio
5
zophorus , che va sopra l'architrave , doveva essere un quarto meno alto dello stesso architrave

;

e se si fossero dovute scolpire in esso figure , un quarto più alto , affinchè in tali sculture vi fosse decoro. La

sua cimasa poi doveva essere la settima parte dell'altezza sua , e parimenti l'aggetto.

Sopra al fregio si doveva fare il dentello, denticulus , tanto alto quanto la fascia media dell'architrave; ed

il suo sporto eguale all'altezza. L'intersecazione , che in Greco dicevasi ixi-^yr,, si doveva dividere in modo che

il dentello fosse eguale nella fronte alla metà della propria altezza ; e la cavità dell'intersecazione avesse due

delie tre parti delia stessa fronte , con la cimasa la sesta parte della sua altezza. La corona, corona , ossia goc-

ciolatojo , con la sua cimasa , senza la gola diritta , fosse fatta alta quanto la fascia media deirarcliitrave. Lo

sporto del gocciolatojo col dentello doveva essere eguale all'altezza che vi passava tra il fregio , e l'estremità

della cimasa dello stesso gocciolatojo; e cosi pijre si dovevano regolare tutti gli aggetti dei corniciamenti
,
per-

chè riuscivano più belli quando i loro sporti erano eguali alle altezze (5).

Dalle sopraindicate cose prescritte da Vitruvio su! genere d'ordinazione jonlca , facendone il confronto con

ciò che abbiamo dagli antichi monumenti , benché pure come la dorica sia stata questa maniera poco posta in

uso dai Romani, si può pertanto primieramente stabilire, che le basi erano fatte in differente modo; imperoc-

ché nei due tempj , che stavano quasi congiunti presso al teatro di Marcello , i quali furono edificati allorché i

Romani secondavano più da vicino la maniera Greca, le loro basi sono ordinate circa sul genere jonico descritto

da Vitruvio Tav. XXllI : ma però coiragglunzione del toro inferiore di più , come nell'atticurga. Precisamente

composte nel modo , che viene da Vitruvio prescritto , non si rinvengono buoni esempj tra i monumenti dei

Romani, e solo alcune slmili basi nei monumenti dei Greci della Jonla abbiamo potuto citare nella Parte Greca;

e siccome non presentavano certamente una bella sagoma , così é da credere che venissero poco adattate. Quelle

poi del tempio detto della Fortuna Virile, che è uno dei pochi altri buoni esempj di maniera jonlca dei Ro-

mani, sono ordinate secondo le regole dell'atticurga, Tav. LVI; e così pure sono quelle del secondo ordine del

teatro di Marcello e dell'anfitcatio Flavio. Altre basi di varia forma si hanno, ma per lo più fuoii d'opera, e non

certe se appartengano ad edlfizj jonicijonde le principali tra esse considereremo in seguito dopo di avere descritta

la maniera corintia.

I fusti delle colonne joniche alcune volte erano lasciati lisci ed altri striati, come esempio delle due maniere

ne offrono gl'indicati due tempj che esistono vicino al teatro di Marcello Tav. XXIH. Questa varietà di pratiche

può essere derivata dalle diverse qualità di materiali con cui si servivano i Romani per formare le dette colonne;

perchè nei primi tempi, allorché seguivano più da vicino la maniera Greca, e che non era presso loro tanto

comune l'ordinazione corintia, impiegando comunemente le pietre albana e tiburtine, difficilmente si potevano

in essi ricavare le strie ; e se queste si facevano venivano poi rivestite di stucco , come ne offre in certo modo

qualche cognizione il tempio della Fortuna Virile poc'anzi citato. Nei tempi posteriori poi, impiegando i Romani

più comunemente per i fusti delle colonne le pietre ed i marmi colorati, non praticavano pure di scannellarli.

Però sembra che generalmente conservassero le proporzioni designate da Vitruvio per riguardo all'altezza delle

colonne
; giacché si trovano queste, compresa la base e capitello, essere circa tra gli otto e nove diametri. Dif-

ficil cosa è poi lo stabilire esattamente quale pratica avessero essi tenuta nel dare queiraccrescimento nel mezzo

delle colonne, che dicevasi Lutasi; perchè misurando minutamente anche le colo[me di uno stesso monumen-

to, si trova sempre qualche varietà sensibile. Però abbiamo potuto riconoscere in generale che in quelle co-

lonne, le quali non erano state rastremate, da piedi a capo su di una linea retta, come era pratica pure comune

presso gli antichi , il restringimento si trova eseguito su di una insensibile curvatura , la quale anche nella sua

maggior dilatazione , non sorpassava mal la grossezza dei diametro inferiore della colonna , né anche necessa-

(5) /^ilrw. Lib. 3. c. 3. Siccome i descritti precetti sono testo, per non moltiplicare quivi gli scritti iiiuLilmenle, su questo

quasi verbalmente ripetuti; così prescindiamo di riportarne il argomento.
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riamente continuava per alcun tratto inferiore della meclesiina a mantenere la stessa grossezza: ma si restringeva

dal basso all'alto dcgiadatameute. Onde considerando il comune restringimento che si soleva dare nel sommo-

scapo delle colonne di un sesto del diametro inferiore , e facendo cpiesto corrispondere al terzo del fusto , cbe è

il luogo ove si stabilisce dover esser la maggior grossezza , verrebbe ad essere diviso per metà la trentesimasesta

parte ;
quindi dovendo essere il fusto in quel punto sempre inferiore alla gi ossezza delf imoscapo , ne veniva

che l'accrescimento, che si poteva fare sulla linea retta denotante il restringimento da piedi a capo egualmente,

doveva essere sempre inferiore della detta trentesimasesta parte del diametro preso nelF imoscapo delie colonne.

A questo resultato si trova corrispondere anche ciò che si deduce dagli scritti di Vitruvio
;
poiché se il detto

accrescimento si doveva fare eguale alla larghezza del listello situato tra le strie , si trovava essere circa la tren-

taduesima parte del diametro della colonna
;
giacche ventiquattro canali e ventiquattro listelli componevano il

giro delle strie intorno le dette colonne, e siccome Ì listelli erano approssimativamente la terza parte del canale,

ne veniva che il listello era la novantesima parte della circonferenza , e circa l'anzidetta parte del diametro. II

restringimento poi nel sommoscapo delle colonne medesime si trova essere praticato tra la sesta e l ottava parte

del diametro inferiore , e questo non tanto in proporzione delle grandezze delle colonne j come prescrive Vi-

truvio
,
quanto in ragione della loro delicatezza veniva operato.

Considerando poi le differenti specie di capiteUi jonici , che abbiamo dagli antichi Romani
,
più fuori

d'opera, che conservati nelle fabbriche, si possono distinguere in tre specie diflerenti ; la prima composta di

tutti quei capitelli jonici formati colle volute nelle due facce ed i cosi detti pulvini nei fianchi, e con il som-

moscapo della colonna che giunge sino all'ovolo del capitello, in modó che le volute abbracciano una parte del

fusto , come costantemente haimo praticato i Greci , onde si deve considerare questa forma di capitelli es^

sere stata la migliore e la più approvata. Per capitelli jonici della seconda classe si possono considerare quei

che erano similmente formati dei suddetti, ma che avevano di più il collarino, liypotrachelium ^ attaccato allo

stesso capitello , e che giungeva sino poco più sotto delle volute. Di questa forma ne avevano puie alcuni

esempi i Greci, ma però in assai minor numero. La terza classe poi si considera composta di quei capitelli,

che avevano le quattro volute negli angoli, di cui però pochi escni])] anche dei Romani si possono citare. Ora

tra i capitelli della indicata prima specie considereremo per i primi quei del tempio {letto della Fortuna Virile

Tav. LVI ; e si trovano questi formati in un modo assai simile a quei di Greci, ma però con i pulvini inta-

gliati a minute foglie. Nelle voltate presentano poi questi capitelli esenipj della pratica tenuta pure dagli stessi

Greci, per fare che nei fianchi corrispondessero i capitelli veduti di faccia, come nel prospetto; onde da ciò

ne derivava che le volute , che si trovavano nell'angolo , venivano ad essere disposte diagonalmente in modo da

far fionte nei due lati , e si congiungevano nell'angoli interni i pulvini , come si vede rappresentato nella detta

Tavola. Esempi poi del designato primo genere di capitelli jonici , ed ornati in miglior modo dei descritti si ri-

portano delineati nella Tav. LXVIII A e B. In questi oltre gl'intagli fatti nella cimasa dell'abaco, nell'ovolo,

e nei pulvini di fianco , vi sono pure elegantemente sculpiti degli ornati che dal mezzo dell'abaco si diramano e

secondano la curvatura delle volute; e nell'occhio di queste vi sono poste nel secondo esempio, alcune specie di

figure, come in simil modo si trova praticato in altri capitelli jonici antichi, ed in particolare in alcuni di quelli

esistenti nella basilica di S. Lorenzo fuori le mura di Roma, i quali, per esservi sculpita una ranocchia ed una

lucertola , si dicono avere appartenuto al tempio di Giove o di Giunone situato nel portico di Ottavia , che fu-

rono architettati da Sauro e Batraco Spartani al dire di Plinio; ma invece questi simboli dei loro nomi faremo

in seguito conoscere essere stati posti nelle basi. Di capitelli poi della seconda specie col collarino congiunto

all'ovolo, se ne offrono due esempj nella stessa Tav. LXVIII C e D ; l'uno maggiormente ornato dell'altro,

tanto nel giro delle volute e del collarino, quanto nelle fronti dell'abaco , e nel rivolto dei pulvini. E di questa

specie molti altri esempj si trovano tra le rovine delle antiche fabbriche più o meno carichi di ornamenti. Più

rari esempj si rinvengono degl'indicati capitelli della terza specie, che hanno le volute disposte diagonalmente

negli angoh; però nella Tav. LXIX, A e B ne esibiamo due di quasi eguale forma, ed anche in C quello che sta

sovrapposto alle colonne di quel prospetto esastilo di pronao esistente a piedi del Campidoglio verso il foro

Romano ; il quale però sente dello stile dei bassi tempi. Questa terza specie di capitelli sembra essere derivata

da quel metodo praticato nelle estremità degli cdifizj per rivoltare il prospetto delle volute nei fì;inclii dei me-
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desimi, come abbiamo poc'anzi indicato. Di capitelli poi di forma jonica composita ne presenta un buon esem-

pio quello che si riporta delineato nella stessa Tav. LXIX, D. Le volute poi, si dell'una che dell'altra specie di

capitelli, si trovano coinuncnienLe fatte con due giri e mezzo, e rare volte con tre, si restringono tutti regolar-

mente verso rocchio ; onde la lor descrizione , se si vuol considerare ripartita in tanti segmenti di circolo , si

combinerà sempre col disporre i centri nelle diagonali di un cjuadrato inscritto neirocchio. Ed una tal regola si

trova variare, però solo per poco , in ogni capitello antico
;
per cui se si volessero prescrivere tali differenti pra-

tiche, converrebbe descrivere molte figure senza alcun grande utile per la conoscenza dell'arte degli antichi.

Pertanto osserveremo a questo riguardo, chex-oloro i quali intendono di stabilire il metodo oscuratamente indi-

cato da Vitruvio, col formare semplicemente due giri intorno airoccbio , sembra che cadano in errore; perchè

non trovandosi quasi alcun buon esempio di capitelli jonici con meno di due giri e mezzo nelle volute, è da

credere che pure Vitruvio non si sia allontanato da una tale comune pratica nel descriverne l'indicato metodo.

I Romani ad imitazione dei Greci praticarono pure di sovrapporre alle ante , ossiano pilastri
,
capitelli for-

mati in altro modo di quelli delle colonne joniche , che stavano in corrispondenza. Di questa pratica ne offre

tutt'ora esempio il tempio di mezzo esistente con altri due vicino al teatro di Marcello, ove si vede sopra le due

ante capitelli quasi dorici, mentre jonici sono quelli delle colonne Tav. XXllI. Fuori d'opera poi molti esempj

abbiamo di capitelli analoghi al carattere dorico, e formati differentemente di quelli delle colonne, che stavano

sopra ai pilastri, come ne esibiamo alcuni delineati nella Tav. LXIX E, F, G, e H. Onde possiamo su questo

argomento stabiUre che i Romani conoscessero egualmente dei Greci il eattivo effetto che produceva in opera

un capitello con volute e pulvini sopra i pilastri
;
perchè le volute stesse rimanevano senza risalti nella parte

inferiore , mancava il ravvolgimento dei pulvini , ed allorché i pilastri non si rastremavano da capo , riuscivano

anche di non bella forma ;
per cui cercassero essi pure di evitare tai difetti col formare i capitelli dei pilastri in

altro modo, ciò che aggiungeva ornamento alla maniera jonica, e non diseonvenienza.

Benché molti frammenti di opere joniche si rinvengano tra le rovine delle fabbriciie antiche
,
pure pochi

esempj si hanno al loro posto di sopraornati per potere conoscere con quali proporzioni corrispondessero alle

colonne ; ed il tempio detto della Fortuna Virile è quasi il solo che nel genere dei tempj ci sia rimasto più con-

servato in Roma; per cui non si possono considerare sotto il vario aspetto delle differenti grandezze le simmetrie

che stabilisce Vitruvio. Però si conosce che l'architrave era diviso in tre faseie degradatanicnte ristrette verso la

parte inferiore , con la sua cimasa formata da una gola rovescia : ed il dentello con gli spazj interniedj larghi

circa la metà degli stessi dentelli , e con la loro propria cimasa ; e quindi il goeeiolatojo parimenti con la sua

particolare cimasa , come si trova prescritto da Vitruvio ; ma pure con alijuanto di varietà nelle proporzioni,

siccome ne presenta esempio il sopraornato del detto tempio della Fortuna Virile Tav. LVL Circa simil dispo-

zlone si trova confrontare nel sopraornato del second'ordine del teatro di Marcello , ed in altri pochi monumenti

che abbiamo di tal genere di ordinazione. La gola superiore, poi posta al di sopra del goceiolaLojo, essendo co-

mune con tutti gii altri ordini\ e disposta differentemente nei fianchi dai prospetti degli edifizj , considereremo

in fine colle altre partì che componevano la decorazione del tetto.

MANIERA CORINTIA. Il terzo genere di ordinazione , chiamato Corintio dal suo capitello che fu posto

in opera primieramente dai Corintj, mentre si trova più frequentemente impiegata dai Romani in ogni specie di

fabbrica, mancano poi i precetti che ne determinano le simmetrie proprie, come quei prescritti per gli antece-

denti due ordini, in modo che quasi né anche per una maniera distinta si potrebbe considerare. Quindi Vi-

truvio solo queste cose scriveva a tal riguardo. Le colonne corintie, non compresi i capitelli, dovevano avere

le simmetrie tutte come le joniche: ma le altezze dei capitelli le rendevano in proporzione più elevate, e più

delicate; poiché l'altezza del capitello jonico, essendo la terza parte della grossezza della colonna, e quella del

corintio tutta la grossezza del fusto , le due parti che riuscivano in aggiunzione alla colonna , la facevano

comparire più svelta. Gli altri membri , che venivano situati sopra le colonne corintie, si facevano o colle sim-

metrie doriche , o joniche ,
giacché il genere corintio non aveva una sua istituzione di cornici e di altri orna-

menti: ma in esso si disponevano modiglioni nelle cornici, secondo il riparto dei triglifi, e gocce degli architravi

della maniera dorica; o secondo le cose stabilite per la jonica, si ponevano le sculture nei fregi, ed i dentelli

nelle cornici: onde dagl'indicati due generi, col cambiamento del capitello, ne era sorto un terzo. Quindi dalle

forme delle colonne si erano derivate le denominazioni dei tre generi di ordinazioni dorica, jonica , e corintia.
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Le simmetrie poi del capitello ritrovale da Callimaco, erano le seguenti. L'altezza sua doveva essere

eguale all'imoscapo della colonna; la larghezza dell'abaco si regolava in modo che le diagonali da angolo ad

angolo fossero eguali a due altezze. In tal guisa gli spazj per ogni parte venivano ad avere eguali fronti; e queste

poi dovevano essere curvate in dentro per la nona parte della larghezza della slessa fronte. La grossezza infe-

riore del capitello essere doveva eguale alla superiore della colonna al di sotto della rastremazione deirastragalo.

L'altezza dell' abaco fosse la settima parte di quanto era alto il capitello. Quindi dedotta la detta altezza

dell'abaco , la parte che restava si fosse divisa in tre , l'una delle quali era per le foglie inferiori , l'altra per le

foglie di mezzo, e la terza per i caulicoli, dai quali nascevano le foglie che sporgevano in fuori, come a soste-

gno dell'abaco; e queste erano quelle che dai caulicoli si estendevano sotto gli angoli delle volute, e le mi-

nori andavano a riunirsi sotto i fiori posti nel mezzo delle fronti dell'abaco. Tali fiori poi si dovevano fare

nelle quattro facce tanto alti quanto 1' abaco ; e queste erano, al dire di Vitruvio, le simmetrie più giuste per

i capitelli corintj. Però altri generi di capitelli si soprapponevano alle stesse colonne, di cui non si potevano

indicare le proprietà delle simmetrie, nè designarli per un nuovo genere di colonne: ma le loro denomina-

zioni corintie, ben si vedevano trasferite con varie mutazioni dalle ordinazioni joniche e doriche; perchè ave-

vano le stesse simmetrie di queste, e cambiate solo per la raffmatezza di nuove sculture (6).

Benché la maniera corintia non avesse di particolare altro che il capitello, e che precetti perciò solo rela-

tivi a questa venissero prescritti, per le molte opere poi che ci sono rimaste di questo genere ne considereremo

tutte le pratiche tenute anche nelle altre parti. E cominciando dalle basi osserveremo, che si trovano impiegale

tanto quelle che si dicevano atticurghe quanto le joniche: ma però con alcune diversità di proporzioni, ed an-

che per riguardo alia jonica coll'aggiunzione di alcune parti, ed inspecie del foro inferiore; perchè la detta base

jonica doveva essere semplicemente formata, come fu poc'anzi osservato, dal toro superiore, di due scozie con

nel mezzo due piccoli astragali , e del plinto sotto come nelle altre basi: onde queste basi che avevano il toro

inferiore di più, come si praticava nelle atticurghe, formavano un genere distinto, che si potrebbe dire corintio.

Così sono le basi del tempio di Giove Tonante Tav. XX; quelle del così detto tempio di Castore e Polluce

Tav. XXV; quelle del Panteon Tav. XLVIII e XLIX, e quelle di altri edifizj antichi. Colla base atticurga poi,

tra i monumenti riportati, possiamo citare il tempio di Antonino e Faustina, Tav. XVII; quello di Assisi Ta-
vola XVIII, quello di Vesta Tav. XL, e quello del Sole Tav. LXI. Queste differenti specie di basi poi, allor-

ché si volevano maggiormente arricchire con ornamenti, s'intagliavano i loro membri con foglie, fascie in-

trecciate, e simili ornamenti, di cui in opera ne abbiamo un'esempio nel tempio di Jachli Tav. XXVI; e fuori

d'opera ne esibiamo tre eserapj in grande nella Tav. LXXIII, tratti dalle rovine che rimangono dei monumenti
di Roma, di cui una delle quali è regolata sulle simmetrie dell'atticurga , e due in vario modo, ed alcune di

esse hanno anche le facce del plinto intagliate (7).

I fusti delle colonne si trovano in alcuni monumenti lasciati lisci , ed in altri striati secondo la regola

prescritta per la maniera jonica , con ventiquattro strie incavate a semicircolo , e separate da un regolo eguale

circa la terza parte del canale. Lisci erano lasciati tutti quei fusti fatti di granili, di porfidi, e di altre pietre dure,

come pure delle breccia e marmi macchiati con tinte scure ; e striati si facevano quei ch'erano formati con i

marmi bianchi , o venati con colori chiari. Cosi per esempio i fusti delle colonne del portico esterno del Panteon

,

essendo fatti di granito , furono lasciati lisci , mentre scannellali si fecero i pilastri che corrispondevano alle slesse

colonne, e che sono fatti di marmo. Cosi anche le colonne dell'interno dello stesso edifizio, per essere fatte con

marmi di tinta chiara, furono scannellate; ma però presentano queste una pratica non comune per tal genere

di lavoro
; perchè i canali sono lasciali pieni sino circa ad un terzo del fusto per maggior fortezza, ed incavati

nel rimanente , mentre più soventi si trovano le stiie incavate da capo a piedi egualmente , e corrisponde una

(6) Fitruv. LIb. 3. c. 1.

(7) Fu certamente in tale genere <Ii ornamenti e!ie si dovette

introdurre la lucertola, e la ranoccliia, che Plinio ci scrive avere

fatte sculpire Sauro e Batraco arcliitetti dei due tempj che stavano

situati entro il portico di Ottavia, come simboli dei loro nomi;

percbè (Questo scrittore chiaramente li indica essere stati posti

nelle basì, in columnamm spìris: (Plin, ffistor. Nat, Lib. 36.

c. 4.) e non già nei capitelli; poiché mai con tale voce i latini

designarono i capitelli jonici, come pretesero di spiegare alcuni

scrittori, nè i detti tempj erano stati edificati con tale genere di

ordinazione, ma bensì con la corintia, come l'attestano alcimi

avanzi rimasti in opera.
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tal pratica a quella tenuta nelle colonne doriche di sfaccettarle egualmente nella parte inferiore, come si trova

effettuato nel tempio di Ercole a Cori. Quindi anche alcune colonne minori dell'interno dello stesso Panteon

presentano un'esempio di scannellature separate da listelli con piccoli rcgoletti nei lati, e specie di foglie nelle

estremità , come sono indicate nella Tav. XLIX , A. Di altre ancor meno comuni pratiche tenute dagli antichi

nelfornamento dei fusti delle colonne se ne trovano esempj tra le rovine dei monumenti, ed alcune di queste sì

offrono delineate nella Tav. LXXXI. Ivi pure sì rappresenta un buon esempio di ornamento seulpito nelle facce

di,un pilastro; ma su di questo genere di decorazione non si possono stabilire alcune regole; e solo si può

iadicare che poteva essere impiegato variatamente , ed in quelle circostanze , in cui si richiedevano maggiori

ornamenti dei eorauni.

Ora passando a considerare fa parte più distìnta della maniera corintia , cioè il capitello , osserveremo pri-

mieramente che infiniti esempj si trovano in opera e fuori d'opera nelle rovine delie fabbriche antiche dì capi-

telli corintj disposti nel modo designato da Vìtruvio , e bastantemente ad ognuno cognito: ma difficilmente si

trova in essi effettuato, che i tre giri di foglie, compresi i caulicoli del giro superiore, siano ripartati ad eguale

distanza in altezza, come viene prescritto nei precetti Vitruviani
;
poiché il giro superiore è sempre giusta-

mente poco più alto degli altri. Sì considerano comunemente per le più belle opere di tal genere i capìtcUi

delle colonne, tanto esterne che interne del Panteon, che noi esibiamo nelle Tav. XLXVIII e XLIX, ed anche

più in grande quello del portico esterno nella Tav. LXX; poiché ivi le proporzioni sono ben sistemate, e gl'intagli

delle foglie e degli altri ornamenti ben incavati e decisi. Considerando poi ripartitamente il lavoro delle foglie,

si trova questo di più frequente eseguito nel modo cosi detto a fiondi di olivo; cioè ogni parte di esse formata

a guisa di cinque foglie di olivo insieme congiunte , come sono quelle per esempio del capitello del Panteon de-

lineate in scala maggiore nelle Tav. LXX, B; e questa è la pratica più comune tenuta nelle opere dei Romani.

Alcuni rari esempi SÌ hanno di simili intagli dì frondi, come sono scalpiti nel capitello del tempio di Marte

Ultore , ed indicati nella fig. C della stessa Tavola , e come si trovano più comunemente posti in opera dai

Greci. Assai pochi esempj poi si trovano dì capitelli con foglie di acanto , come si dice avere praticato Calli-

maco nei primi capitelli eseguiti per i Corintj , e come se ne offre indicazione nella stessa Tavola fig. A : ma
questo carattere di foglie si trova impiegato più comunemente negli ornati dei modiglioni , dei rosoni , c simili

jiarti decorative. Nei primi tempi sembra che i Piomanì sì attenessero ad altra specie dì foglie per ornare i loro

capitelli, ed era alquanto simile nel contorno a quelle della vite , come per esempio sì trova impiegato nel tem-

pio tondo dì Tivoli Tav. XLI , ed in alcuni capitelli delle fabbriche annesse al tempio della Fortuna Prenestina

Tav. LXII, che sono opere evidentemente degli ultimi tempi della Repubblica; ed in essi vi sono perfino posti

dei viticci in vece dei caulìcoli di mezzo. Tanto i caulicoli che le piccole volute degli angoli si trovano comu-

nemente praticate nei capitelli regolari circa nel modo stesso; ma il capitello del tempio, cosi detto di Castore e

Polluce quelle poste sotto il fiore, intersecandosi tra loro, presentano un metodo ingegnoso, Tav. XXV. Il fiore

posto nel mezzo dell'abaco, si trova seulpito sotto varie forme, e difficili a descriversi; onde percorrendo gli

esempj che abbiamo riportati, se ne potrà avere qualche cognizione. L'abaco è nei capitelli dei Romani quasi

sempre troncato nell'estremità degli angoli, mentre in quei dei Greci si trova lasciato ad angoli acuti, come

sembra descriverlo Vitruvio. A riguardo della comune proporzione tenuta dagli antichi nei loro capitelli corintj

,

indicheremo che si trovano questi essere alti tra il diametro , ed il diametro ed un quarto della colonna. I capi-

telli dei pilastri di questo genere regolare , ritenevano circa le stesse disposizioni di quelle delle colonne , a cui

stavano in corrispondenza, ed erano pure in simìl modo decorati.

Oltre alle indicate specie di capitelli corintj disposti sulle prescritte simmetrie regolari , altre molte di varia

forma si rinvengono tra le rovine delle antiche fabbriche dei Romani ; e questa varietà di pratiche viene da Vi-

truvio pure designata, come abbiamo di sopra indicato. Molti di questi capitelli , non trovandosi replicati nello

stesso modo in diversi edifizj , si possono considerare come opere parziali e non soggette ad alcuna specie di

regola
;
però tra i medesimi se ne rinvengono alcuni, che sono composti inferiormente dì due giri di foglie, come

nei capitelli corintj regolari , e superiormente del capitello jonico della terza specie da noi designata con le volute

in angolo , e questi si vedono impiegati nel modo stesso in diverse fabbriche antiche. Fu con questo genere di

capitello, che i nostri maestri del decimocjuiuto secolo intesero di formare una nuova maniera di ordinazione

,
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detta da loro composita: ma che non è altro che una classe della corintia stessa poco più ornata; giacché non

ha alcune parti proprie. In fatti Vitruvio, nell' indicare tale varietà di capitelli, osservava giudiziosamente, che

il differente carattere di un capitello non poteva mai formare un nuovo genere di ordinazione. Quindi alcuni

moderni scrittori
,
ponendo mente a tali osservazioni , distinsero questo genere di decorazione col nome di trion-

fale; perchè trovando quel capitello impiegato nell'arco di Tito in specie, a'edettero che fosse proprio a questa

classe di monumenti. Ma vedendo altri archi di trionfo ornati col capitello corintio regolare, e questo capitello,

detto composito, impiegato in altre specie di edifizj, come ne presentano esempio in particolare le rovine dei

tcmpj posti nell'ingresso del circo Massimo, e nel portico di Ottavia, del palazzo dei Cesari, delle terme di

Caracolla e di altri monumenti
,
potremo stabilire non essere questo proprio di alcun particolare uso , nè parte

di un nuovo genere di ordinazione. Però volendone esaminare un'esempio , che sia relativo ai tempj ora consi-

derati, ci riporteremo a quello situato sulle colonne esistenti in S. Maria in Cosniedin, e credute avere appar-

tenuto al tempio di Cerere e Pi oserpina vicino al circo Massimo, e che si offre delineato nella Tav. LXXI, A. Nella

stessa Tavola poi si riportano diversi esempj di altri capitelli di colonne composti in diverso modo , e nella

seguente Tav. LXXII altri capitelli di pilastri pure ornati in vario modo. Quindi molti altri differenti esempj si

rinvengono tra le rovine delle fabbriche antiche, i quali furono regolati su nessun altro sistema che quello

di presentare alcuni simboli relativi o al carattere o alla dedica delle fabbriche , in cui venivano impiegati , o

anche all'edificatore delle medesime ; c perciò si vedono in essi effigiati spesso aquile , teste di uomini e di ani-

mali
,
figure intiere , delfini , cavalli marini , trofei e cose simili , a cui ora non si possono prescrivere regole

alcune. Però a riguardo dei capitelli dei pilastri, osserveremo che alcuni di essi si trovano composti inferiormente

colla maniera corintia propria, e superiormente colla jonica, come vedesi praticato in quello delle colonne detto

comunemente composito, e come sono formati quelli distinti colle lettere F, G e H delle Tav. LXXII; e di

questo genere diversi esempj si rinvengono in specie nelle fabbriche discoperte a Pompei. Per quei capitelli

ornati in vario modo, e che presentano anche irregolarità nelle forme principali, come per esempio quello

ovale nella pianta delineato nella Tav. LXXI, H, non si possono pure stabilire alcune regole; perchè dipende-

vano questi da alcune irregolarità introdotte nelle fabbriche, o dall'innesto di due colonne, o di colonne con

pilastri, come ne offrono diversi esempj gli accennati monumenti di Pompei, dei quali riportandone alcuni nel

descrivere le case, faremo osservare la loro disposizione; pertanto se ne può prendere qualche idea da un'esem-

pio che si rinviene nelle fabbriche annesse al tempio della Fortuna Prenestlna , delineato nella Tav. LXII. E
queste sono tutte le particolarità che in generale presentano i capitelli corintj impiegati dai Romani.

Gli ai'chitravi sovrapposti ai descritti capitelli corintj si trovano comunemente suddivisi in tre fascie, come

per la maniera jonica fu stabilito; e soventi tali divisioni sono separate da una piccola gola o altra simile sagoma,

come ne presentano esempio, tra gli altri monumenti, gli architravi del Panteon Tav. XLIII; però il tempio di

Antonino e Faustina offre l'esempio di un semplice architrave diviso in due fascie Tav. XVII. Le dette sagome

che dividono le fascie , si trovano anche spesso intagliate a foglie o a fusarole ; e cosi pure i membri della ci-

masa , come ne offre un bell'esempio il tempio di Giove Tonante Tav. XX. Anche più ornato si trova essere

Tarchitrave del tempio detto di Castore e Polluce
,
perchè ivi nella fascia di mezzo vi sono sculpiti ornamenti

di buono stile Tav. XXV. Maggiori ornati poi si trovano sculpiti nel di sotto degli stessi architravi tra gli abachi

dei capitelli, come ne offrono esemplo gl'indicati tempj di Giove Tonante, di Castore e Polluce, e di altri mo-

numenti, di cui se ne riportano le principali specie delineate nella Tav. LXXVI ; e questi ornamenti erano per

verità di molto decoro alle fabbriche ; benché non apparissero in veduta del prospetto delle medesime. Le in-

cassature , in cui erano sculpiti tali ornamenti , alcune si trovano disposte in forma quadrangolare
,
occupando

quasi tutta la larghezza deirarchl trave , altre simili ristrette nei mezzo , altre terminate nelle jestremità in se-

micircolo rientrante a seconda dello spazio che lasciava il fiore posto nel mezzo dell'abaco del capitello; ed altre

disposte anche a seconda della curvatura dell abaco stesso.

Ornamenti di vario genere si trovano sculpiti nei fregi della stessa maniera corintia. I più comuni sono

quelli formati di gambi che, partendo da una specie di eappio comune, si avvolgono in regolari volute l'una in

senso contrario dell'altra, decorati con fogliami di varia specie , e terminati alle estremità anche con figure,

come ne presentano esempio i frammenti die ci rimangono del tempio del Sole sul Quii inaie , Tav. LXI; cosi
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in quello di Nìmes Tav. LV ; e così in quello minore di Palmìra Tav. LIV. II fregio del tempio rotondo di

Tivoli presenta altro genere di ornamenti fatti a festoni retti nel mezzo da teste di bovi Tav. XLL Circa lo stesso

sistema di decorazione si vede praticato nei fregi dei due tempj di Balbec ; ma però con assai minor buon stile

,

perchè ivi sono rappresentati bovi , leoni ed altri animali, innalzati sopra alcune mezze menzole Tav. XXXVIII

e XXXV. Di simili festoni retti da figure e candelabri , ne ofTie esemplo il fregio del tempio della Fortuna

Virile Tav. LVI; come pure di sole figure che reggono i festoni ne presenta esempio il fregio del tenjpio del

Sole di Pahnira Tav. XXXI. Questo stesso genere di ornauientl si trova poi meglio sculpito tra i pilastri del

portico del Panteon Tav. XLVIII. Il tempio di Antonino e Faustina altro genere di ornamenti offre il suo fre-

gio ; poiché si vedono ivi sculpiti con ingegnoso metodo ippogrifi , candelabri , ed altri ornamenti Tav. XVII.

Altro ancor vario genere di ornamenti si trova sculpito nel fregio del tempio di Giove Tonante, e consistenti in

diversi utensili sacri disposti senza ordine Tav. XX. Anche altre particolari maniere di ornare i fregi corintj si

riportano delineate nella T,av. LXXIV. Di quei fregi ornati con bassirilievi d'intiere figure, per essere relativi

più alla scultura figurata che ornamentale , lasceremo di parlarne ; e queste sono le principali pratiche tenute

dagli antichi nell'ornare i fregi
;
poiché le altre tante variazioni che si trovano eseguite in altri monumenti

,

sono derivate dalle medesime. Le proporzioni poi dei medesimi fregi sono varie; ma allorché si vedono deco-

rati con qualc*he ornamento corrispondono quasi sempre in altezza maggiore dell'architrave , come si trova da

Vitruvio prescritto.

Più varie sono ancora le simmetrie delle cornici sovrapposte ai fregi nella stessa maniera corintia
;
perchè

essendosi in esse introdotti i dentelli delia maniera jonica, ed i modiglioni della dorica, come viene da Vitruvio

indicato, si trovano essere in differente modo regolate. Le più sempiici erano come quelle del tempio di Anto-

nino e Faustina Tav. XVH; perchè in questa non vi sono nè dentelli nè modiglioni. In quelle del Panteon vi sono

semplicemente i modiglioni Tav. XLVIII ; e per esenqiio quelle del tempio di Giove Tonante e di Castore e

Polluce vi sono dentelli e modiglioni, Tav. XX e XXV. Ora considerando distintamente i membri che compon-

gono tali cornici, osserveremo primieramente che il dentello era posto in uso con egual sistema delia maniera

jonica al di sopra della cimasa del fregio : ma i modiglioni hanno comunemente altra forma di quelli impiegati

nella dorica. I più semplici sono come quelli, che si conoscono esservi stati nel tempio del Sole sul Quirinale

Tav, LX, e nelle eornici maggiori del tempio di Venere e Roma, di cui se ne oflie il disegno neliaTav. LXXVII,

B; perchè sono puramente composti di due faecie piane con un ovolo da capo; e questo primo genere di modiglioni

è quello che si rassomiglia di più a quei posti in uso nella maniera dorica , non già nella comune praticala dai

Greci ed anche dai primi Romani , ma in alcuni particolari monumenti di questi ultimi , come ne è esempio la

cornice delineata nella Tav. LXVIII fig. 2. Di altra specie dì modiglioni ne presentano esempio quelli trovati tra

le rovine del tempio celebre della Concordia a piedi del Campidoglio , i quali sono sagomati ed ornati come le

mensole Tav. LXXVIII A. Gli altri poi che hanno l'aggiunzione di una grande foglia al di sotto, come in

quelli del portico del Panteon Tav. LXXVIII C, sono i più comuni , ed i più propri della maniera corintia.

Le foglie sono circa simili a quelle dei capitelli, e gli ornamenti praticati nei lati sono di vario genere. Tra questi

modiglioni poi nel disotto del gocciolatojo vi sono quasi sempre praticate incassature quadrate , entro le quali

stanno posti rosoni a molto rilievo, e con assai differenti forme sculpiti; come se ne offrono indicazioni nei citati

esempj riportati nella stessa Tav. LXXVIII. Il gocciolatojo poi sostenuto dai medesimi modiglioni , in diversi

monumenti si trova lasciato liscio , ed in molti altri ornato di baccelli , come ne presenta esempio quello del

tempio di Antonino e Faiistiua , Tav, XVII, di Giove Tonante Tav. XX, e di Castore e Polluce Tav. XXV.
Quindi nel gocciolatojo del tempio di Nimes Tav. LV ; ed in quello del Soie a Balbec si vede sculpito un
meandro all'uso Greco Tav. XXXV.

Tutte le sagome, che separano i detti membri nelle cornici corintie, si trovano alcune volte lasciate liscie,

ma più comunemente intagliate con ovoh , e doglie di varia specie , come se ne offrono alcuni esempj delineati

in scala maggiore nella Tav. LXXX ; e le loro sagome, siano tori , ovoli e gole diverse sono conmriemente de-
scritte con parti di circolo; mentre quelle dei Greci abbiamo veduto essere state conmneincnte formate con
curvature diverse e meno regolari. L'aggetto poi di tutti i descritti membri si trova essere circa eguale alla loro

altezza , come viene pure da Vitruvio indicato. Queste cose si osservano in riguardo di tutti quei corniciamenti
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ordinati con qualche buono stile e regole stabili : ma in quelli di genere strano , ed ornati in modo differente

,

non trovandosi mantenuto alcun sistema, si tralascia di occuparsene ;
perchè risguardano pratiche particolari

,

spesso. non replicate, ed anche non approvate, ed ancora perchè si rinvengono quasi solo impiegate in alcune

opere della decadenza dell' impero , o dei bassi tempi.

APPLICAZIONE DEI DIVERSI GENERI DI ORDINAZIONE AI TEMPJ. Dopo le descritte cose

che a ciascun genere di ordinazione convengono
,
passando ad indicare il modo , come erano le medesime im-

piegate nella struttura dei tempj , osserveremo primieramente con il nostro maestro , e con il maggior numero

dei suoi interpreti , che i basamenti, sui quali si dovevano innalzare le colonne, se corrispondevano solo sotto

le medesime, erano detti stilobati
,
stylohata , e se per tre Iati del tempio , ove non vi stavano i gradi , s' inter-

ponevano pure sotto gl'intercolunnj , erano detti podii ,
podia. Si negli uni che negli altri vi doveva corri-

spondere il listello
,
quadra , la base

,
spira , il dado , trimcus , la cimasa , corona , e la lisi

,
lysis , che non

ben si spiega cosa sia precisamente. Ora esaminando nei monumenti queste parti, troveremo rari esempj di sti-

lobati isolati , ossiano piedestalli, come fu praticato nella fronte del tempio di Assisi Tav. LXIII
;
perchè la

ristrettezza degl'intercolunnj praticati nella maniera corintia, lasciava poco spazio libero tra l'uno e T altro

piedestallo per praticarvi gli scalini- Ma di quella specie di basamenti continuati senza alcun risalto ne abbiamo

diversi escnipj ; e si trovano cj^uesti formati dal zoccolo con la sua base composta di una gola molto aggettata e di

altre minori sagome , dal dado e (juindi dalla cimasa, come si trova da Vitruvio indicato, e come ne offre esempio

il tempio di Autonino e Faustina Tav. XV, e quello di Giove Tonante Tav. XX. Parimenti di quei basamenti

pure continuati, ma con gli stilobati risaltati sotto le colonne , se ne hanno diversi esempj , e tra questi citeremo

quello del tempio maggiore posto vicino al teatro di Marcello , Tav. XXIII , e quello del cosi detto tempio di

Castore e Polluce Tav. XXIV. In questi monumenti sembra che venissero, fatte tra Tuno e l'altro stilobate, al-

cune porte quadrangolari per comunicare nei luoghi sotto al tempio, che, per la elevazione dei basamenti, si ren-

devano praticabili y come evidente prova ne presta d primo dei citati esempj. All'estremità di questi basamenti

nelle fronti dei tempj venivano essi ripiegati circa per quanto era la larghezza delle basi delle colonne estreme , onde

lasciare luogo alle scale ; e questi rivolti facevano uso di piedestalli per sostenere statue. I gradi poi, che venivano

praticati nelle fronti dei tempj, si dovevano fare, secondo Vitruvio, dispari; perchè ascendendo il primo grado

co] piede destro, con questo parimenti si fosse primieramente salito sul piano superiore. Se questa pratica sia

stata generalmente osservata , ora non si può conoscere
;
perchè mancano in quasi tutti i tempj, che ci furono

rimasti, questi gradi; però in alcuni frammenti, che abbiamo anche fuori d'opera, si trova essersi conservata

circa la proporzione prescritta da Vitruvio di nove iu dieci dita per l'altezza , e di un piede e mezzo a due per

il piano.

Vitruvio, nel compiere di descrivere le designate parti inferiori dei tempj, indica che lo stilobate si doveva

fare in modo , che potesse avere nel mezzo l'aggiunzione dei cotanto contrastati scamilli impari , scamillos im-

pares
,
perchè se si fosse diretto a livello , ad Ubellam , si sarebbe veduto dall' occhio incavato , alveolatiis ; ed

in qual modo si dovevano fare tali scamilli, ne descrìveva la forma in fine del suo terzo libro (8). Siccome Vitruvio

torna a parlare di questi scamilli dopo di avere descritti i capitelli , e dice che questi non si fossero collocati a

livello, ma ad eguale modulo , affinchè a quell'aggiunzione fatta negli stilobati corrispondesse nei membri supe-

riori la simmetria degli architravi (9) : cosi si deve credere che queste aggiunzioni degli scamilli impari , fosse

una specie di sgabello ineguale che Vitruvio designava di interporre tra lo stilobate e la base , e tra il capitello

e l'architrave, affinchè lo stilobate non stasse allo stesso livello della base, ed il capitello pure non si trovasse

allo stesso livello dell'architrave , in forma forse di una specie di guscio , come si vede praticato in alcuni mo-

numenti nella parte superiore degli stilobati, e nel disopra degli abachi dei capitelli. Ma i diversi commenta-

tori dei precetti Vitruviani in vario modo spiegano questi oscuri passi dei suoi scritti, e con lunghe discussioni

(8) l^itrw. Lib. 3. o. 3. Stj'labutam ita oporlet exivqiiari,

uti habent medium adjcctionein per scamillos imparcs; si enim, ad

Ubellam dirigetur, abeulatus acido videbitur. Hoc autem uti sca~

milU ad id convcnìentcr /iant, itein in extremo libro forma et de-

monstrntìo erit descripta.

(9} F'itrii'^. Lib. 3. cap. 3. Capitidis perfcctis deinde in

sicmmis coliimnarum sctipis non ad Ubellam scd ad cue/ualem mo-

diilitm collucatis, nti quts adjectio in stjrlobatis facto fuerit, in

superiuribus membris respomleat simmetria epistjlioriim. Nel

Lib. 15. c. 9. indtcii altri simili [iixcetti, inaili |iuca i[iipurlHii/.u.
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stabiliscono ilifferenti sistemi. Noi però considerando queste aggiunzioni, qualunque elle siano, per un metodo

particolare di Vitruvio
,
giacche altrimenti non ne avrebbe indicato il modo che si doveva seguire con figure

a parte , tralasceremo di occuparsene; poiché è nostro scopo di descrivere le pratl(;he tenute dagli antichi nella

edificazione delle loro fabbriche, e non quelle che avrebbero essi dovuto adottare per far meglio secondo pai ziali

opinioni. Quindi seguendo questo stesso nostro divlsamento prescinderemo ancora, dì occuparsi di queiraU.ro

particolare metodo, designato dallo stesso Vitruvio, di porre le colonne nei lati dei tempj in modo, che nella

parte interna si trorassero in linea perpendicolare colle mura della cella , e rastremate fossero solo nella parte

esteriore, il che sarebbe lo stesso di dire, che si dovessero porre inchnate in dentro per quanto portava la ra-

stremazione che avevano da capo; imperocché troviamo essere sempre state in ogni luogo le colonne messe a

piombo dagli antichi. Così tralasceremo pure di occuparsi di quel metodo prescritto dallo stesso Vitruvio, con

cui veniva a stabilire, che tutti i membri posti al disopra dei capitelli, si avessero a fare inclinati nella sommità

dalla parte d'avanti per quanto era la duodecima parte della loro rispettiva altezza ; affinchè corrispondessero

sempre in linea perpendicolare ai raggi che si diramavano dall'occhio di veduta; imperocché nei monumenti

anziché trovare i membri delle cornici in tale strano modo inclinati in fuori, si vedono in vece inclinati in

dentro; allorché però, mancando Paggetto, si volevano maggiormente far distinguere le parti in essi sculpite; ma
più comunemente sono praticati in linea perpendicolare. Parimenti non faremo in questi ragionamenti alcun

caso di quelle altre regole Vitruviane prescritte per formare le colonne interne meno grosse , e con un maggior

numero di strie delle esterne; perchè nei mormmenti Romani le colonne di uno stesso edifizio si trovano tutte

di uno stesso diametro, ed egualmente striate.

FRONTESPIZJ E TETTI DE' TEMPJ. Passando a considerare le parti poste al di sopra delle cornici

nei tempj, rileveremo primieramente, che Vitruvio stabiliva doversi fare il timpano nel mezzo del fiontespizio

alto quanto la nona parte di tutta la lunghezza del gocciolatojo nella fronte del tempio, e che corrispondesse a

piombo dell'architrave e dei collarmi delle colonne. Le corone ossiano i gocciolato], senza le gole superiori, si

fossero fatte eguaH a quelle di sotto; ma al di sopra le gole superiori, che i Greci dicevano sTtiTiC^Ja? , si facessero

più alte un'ottava parte dell'altezza d.'ll" anzidette corone. Gli acroterj angolari sopra al frontespizio si dovevano

fare tanto alti quanto il mezzo del liin])ano; ed i medj più aJti un'ottava parte degli angolari. Nelle gole supe-

riori, elle corrispondevano sopra i fianchi degh edifizj, si dovevano scolpire teste di Icone, disposte in modo,
che primieramente alcune di tpicste fossero situate sopra ciascuna colonna, ed altre si distribuissero ad egual

distanza ne! mezzo in corrispondenza delle singole tegole. Quelle poste sopra le colonne si dovevano trafoiare

verso il canale, che riceveva dalle tegole l'acqua caduta dal cielo: ma quelle di mezzo si dovevano lasciare

chiuse, affìncbè Tacqua, che scorreva con forza dalle tegole nel canale, non cadesse tra l'una e l'altra colonna,

e bagnasse chi passava; mentre quelle che stavano sopra le colonne, ricevendo gli scoli del canale, sembrava

che vomitassero acqua dalla bocca (tOj.

Il frontespizio del portico del Panteon, che è quello che si trova più conservato tra i tempj di Roma, ha

il suo timpano alto nel mezzo circa la sesta parte della lunghezza del gocciolatojo Tav. XLIV; onde viene ad

essere assai più alto dì quanto prescrive Vitruvio; e questa eccessiva altezza forse fu data per far trionfare me-
glio le figure di bronzo che l'adornavano, oppure per ricavare la curvatura della volta semicircolare di bronzo

che stava sopra le colonne di mezzo del pronao. Parimenti a motivo della volta interna del pronao si dovette

tenere molto alto il frontespizio del tempio minore di Balbec Tav. XXVTII. Poco meno elevato si trova essere

il fiontespizio del tempio della Fortuna Virile, che pure esiste conservato Tav. LVI. Circa P ottava parte della

lunghezza del gocciolatojo si trova essere il timpano del frontespizio del tempio di Nimes Tav. LV; similmenlc

quello di Augusto a Pola Tav. LIV. Onde da questi esempj si verrebbe a stabilire che gli antichi tenessero i

loro frontespizj più elevati di quanto prescrive Vitruvio: ma in tanti altri tempj, di cui ora si trovano mancanti

(10) lltnu: Li/j. 3. c. M). l'ui- diiin.st.-are i:i belle/.za e l'iili-

lìtii nel tempo istesso dei frontespizj, osservava Cicerone clic fjuctlo

del Campidoglio, e di lutti gii altri editìsj sacri clic comportavano

fi-oiitcspi/.j , non per la Itcllezxa, ma per la necessita stessa furono

f:iMii'lc;itr; imperocché qiianrlu la rai^ioiic portava die dalle due

parti (le! tetto l'ncfjiia scni-ressc a liasso, consnj^iiita era la di^nilà

coU'utililà del frontespi/.io del tempio; siccome anclie se fosse sta-

])ilito dal cielo, che dove la pioggia non vi potesse essere, così

nessuna dignità senza il fi-ontespizio si sarebbe ottenuta, {^Cicer.

De Orni. Lib. 3- c. 6.)
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dì tali parti, si saranno conservate le indicate propojzioni. Non è ben cliiaro poi a quale altra precisa altezza

stabilisce Vitruvio di fare gli aeroterj sopra i frontespizj; ma però seujbra evidente che se egli avesse dedotte tali

proporzioni dall'altezza delle colonne o delle cornici, si sarebbero derivate in modo più uniforme alle alire

parti; poiché dcdacendolc dall'altezza del timpano, riescivano solo in simmetiia della lunghezza del tenijjio.

Secondo alcune poche indicazioni che si hanno di questi aeroterj, ed in specie dai resti che del tempio del Sole

.avanzano fuori d'opera sul Quirinale Tav. LXI, si conosce che tanto gli angolari, che quei di mezzo non erano

fatti a guisa di piedestalli isolati, e di molta altezza come hanno alcuni supposto per seguire l'interpretazione

ricavata dagli scritti Vitruviani di fare gli angolari tanto alti quanto il mezzo del timpano, ed i medj un' ot-

tava parte di più: ma di assai minor altezza e continuati negli angoli sino ad incontrare la inclinazione del fron-

tespizio: e parimenti trasportati in fuori ed avanti sino circa a corrispondere a piombo del gocciolatojo, questa

disposizione si trova verificare in quei bassorilievi, e pitture antiche, in cui fu rappresentato il prospctlo di un

qualche tempio.

Le sime, osslano le gole superiori poste sopra i gocciolato], si trovano generalmente corrispondere un'ot-

tavo |jiù alte degli stessi gocciolatoj, come viene da Vitruvio prescritto. Quelle che erano situate sopra i lati

inclinali dei frontespizj, si vedono comunemente intagliate con eleganti ortiamenti, come ne offrono esempio,

tra gli altii tanti monumenti, i poc'anzi citati avanzi del tempio del Sole sul Quirinale Tav. LXI. Ma in quelle

che percorrevano lungo i lati dei tempj, vi stavano tra gIÌ stessi ornamenti sculpiti a tutto rilievo teste di leone

o di altro animale, traforate nella bocca per trasmettere 1' acqua che licevevano dal tetto. Ognuna di tali teste

raccoglieva comunemente lo scolo non più di tre o quattro fde di tegole: onde non solamente potevano essere

traforate e fare il loro uffizio quelle che si trovavano corrispondere sopra le colonne, come viene da Vitruvio de-

signato, ma pure alcune di quelle che stavano tra Tuna e l'altra colonna. Molti buoni esempj abbiamo tra i

monumenti antichi di questi ornamenti, e per indicarne alcuno citeremo il così detto tempio di Castore e Pol-

luce Tav. XXV , e quella della Fortuna Virile Tav. XXV : ma poi con maggior chiarezza t(ucsta pratica viene

indicata nella Tav. LXXIX, ove si rappresenta la gola superiore, cbe si conosce da alcuni avanzi rimasti fuori

d'opera, essere stata sulla cornice del celebre tempio di Venere e Roma (t 1 ).

Sopra le anzidette gole superiori, poste lungo i fianchi degli edifizj , vi stavano in corrispondenza dei fdari

delle tegole, le antefisse di terra cotta o di marmo, ornate in vario modo. Di questi finali ornamenti Vitruvio non

dà alcun cenno; perchè compisce la sua descrizione delie parti componenti il sopraornato dei tempj colle siine^

per le quali non si può intender altro che le descritte gole diritte poste sulle cimase dei gocciolatoj. Onde con

quale preciso nome in arte venissero queste definite non bene si conosce; però Livio in particolare nel parlare di

una Vittoria colpita dal fulmine sull'alto del tempio della Concordia, ed in altre circostanze, sembra distinguerle

col nome di antefisse da noi adottato, come oggetti fissati avanti
(^1 2). Quindi moltissime di queste ne sono state

rinvenute tra le rovine delle antiche fàbbriche, in modo clie se ne conoscono anqjiamente le loro differenti

forme. Fiori, foglie diverse, vasi, aquile, frutti, teste umane e di animali, ed anche intiere figure , orna-

vano la fronte delle medesime , come si può vedere da alcuni esempj che si riportano delineati nella Tavo-

la LXXIX ; ove in particolare si possono osservare due belli esempj di quelle antefisse, che si ponevano negfi

angoli. Il modo come stavano situati nei lati degli edifizj sopra le gole, si rappresenta pure nella stessa Tavola

coH'esempio tratto dalle rovine del tempio di Venere e Roma, benché le antefisse ivi segnate appartengano ad

altra fabbrica. Siccome nei lati inclinati dt-i frontespizj non vi erano nè scoli di acqua , uè vi corrispondevano

le estremità dei filari delle tegole: cosi non vi potevano essere convenientemente le antefisse; come pure non vi

erano le teste di leone. Però per richiamare la continuazione di un tale ornamento finale, pure sopra questi

lati di prospetto, si ha indicazione da alcuni buchi esistenti in specie sopra il frontespizio del Panteon, che vi

fosse praticato un'ornamento continuato di bronzo, come si rappresenta nella Tav. XLIV. Di simili ornamenti

^1 I) Plinio neiriiiilicnre il primo uso ctie si fece negli antichi

tempi (Ielle teiTucuUe, distingue questi» sjteeie (li ornamenti die

veniviino a conispiiiidere negli estremi imhrici delle tegole, col

nume di persuiua , elic noi diciamo in;iMctiere, forse jiereliè invece

di teste di Icujie si jwnevano piu-e delle tnasclicrc
, ijiiusi sicnili a

(quelle adoperate dai^li attori nei teatri. {P/i/i. ilist. .\'at. Lib.'.ìA.

c. 43. J

(Ì2) Ln>iu. Llh. 120- c. 2'ò. e Lib. 'ò^. c. 4.
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anche congiunti alle gole superiori ornate con ligure, se ne hanno esenipj in alcuni frammenti di terra cotta, che

adornavano piccoli edifizj. come si ofìie delineato nella Tav. LXXIX, B.

I tetti poi si componevano comunemente di tegole piane, dette pare dagh antichi tegulae
^ c da altre

convesse per cuoprire le unioni delle prime, dette da noi conumeinente canali, ed ùnbrices diigli antichi. Si le

une clie le altre si facevano comunemente di terra cotta, ma esempj ne abbiamo pure di quelle fatte di marmo

secondo il ritrovato di Bize, ed anche altre di bronzo. Queste coperture dei tetti dove non venivano appoggiate

sui muri , o sulle volte , si facevano sostenere da armature di legnami , come si pratica tuttora. II metodo te-

nuto dagli antichi viene spiegato da Vitruvio in rpiesti termini . La travatura, niateriatio ^ che si poneva sopra

ogni specie di edifìzj , era con varii vocaboli denominata ; e questa poi siccome nei nomi variava, cosi differiva

negli usi. Travi , trabes , erano quelli che si ponevano sopra le colonne , le parastrate , e le ante. Nelle soffitte

vi stavano i travicelli, tigna, e le tavole , axes. Sotto i tetti , se maggiori erano gli spazj, avevano il comignolo,

columen^ con nella sommità di mezzo il monaco , che da culmims si diceva columna^ quindi le catene, tran-

stra , e le razze
^
capreoU; se poi gli spazj erano minori, alloia Ìl comignolo, columen, aveva i puntoni, can-

therii, sporgenti sino airestremità delle gronde. Sopia i puntoni poi i paradossi
,
tempia^ e quindi sotto le tegole

le fette di tavole, asseres sporgenti in guisa che coi loro sporti cuoprissero le pareti (I3}.

PRONAI E PERISTILJ DEI TEMPJ. Dalle parti esterne dei tempj passando ad esamiuiirc le interne,

osserveremo primieramente che tra le colonne dell' interno dei pronai si dovevano mettere parapetti, plutei, di

marmo o di legno per separare il peristilio dal pronao ; ma in modo però che vi fossero praticate delle aperture

per poter passare nel pronao. Benché alcun esempio ci rimanga in opera di tali parapetti tra le colonne dei pro-

nai, pure se ne conosce la loro forma da varii frammenti trovati tra le rovine di-gli antichi monumenti ; ed alcuni

di questi li riportiamo delineati nella Tav.LXXXII, i quali rappresentano le principali forme che si conoscono.

Sono tali opere fatte di marmo , ed anche di terra cotta ; in alcune circostanze sembra che si facessero di

ferro o di bronzo, secondando evidentemente lo stesso disegno tenuto in quei di marmo, però con minori gros-

sezze. Parimenti in simil modo dovevano essere formati quei di legno, di cui certamente non se ne possano avere

esempi
,
però nei dipinti di Pompei, ed in specie nelle parti inferiori delle mura che circondavano gli atrii ed

i peristili, si trovano rappresentati di parapetti, imitando le forme teimte in quei di metallo e di legno, e si

uniformano ai sopraindicati monumenti. Le parli, che si aprivano anche in quei di marmo, dovevano esseie

fatte o di legno o di bronzo
,
giacché non si può ideare che tale materiale si avesse potuto ridurre tanto leggero

da muoversi facilmente.

Le mura intorno la cella, allorché venivano costrutte con pietre quadrate, o marmi, jjrescriveva giu-

stamente Vitruvio che si dovessero disporre in modo che le pietre superiori corrispondessero sulle commessure

di mezzo di quelle di sotto, per concatenare cosi tutta la fabbrica; pure osserveremo che se si facevano le com-

messure rilevate, rendevano l'aspetto più vago. Come avessero realmente operato gli antichi in questi generi

di costruzione
,
già ne abbiamo dati alcuni cenni nel parlare dei varj apparecchi delle fiibbrìchc ; ora tutta la

decorazione delle stesse pareti insieme considerando, potremo stabihre, come si conosce da alcuni monumenti,

ed in specie dal tempio di Marte Ultore , che da piedi vi ricorreva una base similmente sagomata di quelle

delle colonne, quindi un piano alto circa un quarto delle colonne, e con sopra una fascia rilevata, il tutto

disposto a guisa dei basamenti che si ponevano sotto le colonne. Sopra a questo basamento l'opera quadiata

distribuita nel modo indicato, che gitmgeva sino sotto l'architrave: però nel citato tempio di Marte Ultore

si trovano praticali al paro dei capitelli alcune incassature quadrate, come sono delineate nclln Tav. LXXV.

(13: t^itriLif. Lib. 4. c 2 In nedìfioiis umnibus imiiper col-

lucatur materiatio variis \>oc<tbnlis mim'.nfita; eii an^em^ uii in iio-

minationibits , Uà in re varias habet utilitates. Trabes emm supra

columnas et parastatas, et untas ponuiitun in cottiìgnaliuinbus ti-

gna et axes; sub Icctis, si mnjora spaliti snnt, culumen in siimnio

fastidio culminis , uiide et cvhininiie dìcutttnr s et translra , et

capreuli; si co iuii «la, col ttiieii et Cintlierii pramun'iiles ad ecctre-

ma n sttli'^ruiidfitìonem siipra can/hi-rtus; templai dchide ttimper

sub le/^ii/its nsseres, ifn prumim-nles itti pnrietes projecturis cor/iin

le-^cmtur. Ita imaqitneqiie res et lucum et genus, et ordiiu-m pru-

prium taetur. Da innesti lavori soliti a farsi nella copci-Iiii-a <icgli

edifizj, Vitruvio deduce poi l'origine di tiitle quelle juirti conipu-

nenti le tialica^^ioni taiUo nel genere di ordinaKioiic [lorica, die

joiiica, come ne abbiamo dato t|iialche cenno nella Parti? seconda

deirarcliilettura (Ji'cca, percliè a tale parte iIeiran;!iitoniira anri-

ca, ajiparteiicva il jiariare deiie orii;n:i.
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Nelle estremità di queste pareti poi vi erano le ante, ossiano i pilastri in corrispontlciiza delle colonne, non

rastremate ma risaltanti da piedi a capo egualmente, e per quanto comportava la minor grossezza delle mu-

ra stesse .

Sopra alle pareti nell'interno dei peristili, vi corrispondevano gli architravi, come quei di fuori, ed al

di sopra di questi il fregio, ridotto però comunemente a minor altezza. I lacunari, che cnoprivano i detti

peristili si trovano nei monumenti Romani praticati in differente modo. Alcuni formati di un sol ordine di

cassettoni con grandi rosoni nel mezzo, e divisi da larghe fasce ornate con meandri, come sono quei del

tempio di Marte Ultore Tav. LXXV. Altri con due file di cassettoni continuati, come ne presentano esempio

i tempj rotondi di Roma e di Tivoli, benché ivi per la forma dell' edifizio siano diretti su linee circolari e

concentriche, Tav. XL e XLI; e questa maniera è quella che si avvicinava di più alla pratica costiintemente

osservata dai Greci in simili opere. Altri poi erano regolati su diverse forme, che non si possono facilmente

descrivere con parole: ma per citarne un'esempio ci riporteremo al soffitto del tempio minore di Balbec deli-

neato nella Tav. XXVIII; ed a quello del tempio del Sole a Palmira Tav. XXXT. In alcuni monumenti si

trovano queste coperture dei peristili fatte a volta con costruzione muraria, ed orn.ntc con stucchi, di cui

però non si possono ora riconoscere le distribuzioni.

Parimenti in diversi tempj di poco nobile costruzione; ed edificati semplicemente con opere cementizie,

di cui ne sono rimasti esemp) in Pompei, per la circostanza del suo momentaneo interramento, si trovano le

descritte parti ricavate collo stucco, e dipinte a guisa di marmi anelic a varii colori. E questa pratica derivata da

volere apparentemente nobilitare le eostruzioni ordinarie, è da lodarsi: ma che si voglia stabilire che pure gli

antichi praticassero di dipingere i marmi ad uso degli stucchi , come si pretende da alcuni moderni studiosi

delle antichità, sembra veramente una cosa strana. E vero che si conosce avere gli anticlii, ed in specie i Greci

dipinti alcuni sfondi di cassettoni, o certe fasce liscie per dare maggiore ornamento alTedifizio, come altrove ne

abbiamo dato qualche cenno; ma poi non è da credere che dipingessero, o cuoprissero con incausti, per

esempio il fusto di una eolorma in giallo o in rosso, quando i Romani avevano mezzi di farli veramente di

marmi colorati, come ne abbiamo certe prove; e cosi delle altre parti, e dei rivestimenti che si facevano con

lastre di marmo a vari colori. Onde da questi rilievi potremo stabilire che i Romani, come i Greci, avessero

dipinti alcuni sfondi di marmo per dare qualche maggior risalto agli ornamenti, e lasciassero le altre parti coi

colori naturali delle pietre. E quindi nelle fabljiichc costrutte con opere cementizie, praticassero giustamente

di dipingerle ad uso di marmi colorati, ed anche con tinte liscie, come molti esempj ne offrono gli edifìzj di

Pompei e di Ercolano; e come descrivendo le fabbriche j^rivate, in cui le costruzioni cementizie e laterizie

erano più convenienti, ne daremo alcune cognizioni.

PORTE DELLE CELLE. Le porte, ostìae, situate nel mezzo della fronte dei pronai vengono descritte da

Vitruvio potersi fare in tre generi distinti, cioè doriche, jonicbe , ed attiche. Quelle di genere dorico si rego-

lavano secondo queste simmetrie- La sommità della corona, la quale poggiava sopra lo stìpite superiore, «ra^e-

pagmentiiui supen'us, doveva trovarsi ad eguale livello colla sommità dei capitelli delle colonne, che stavano

nel pronao. La luce poi della porta, hypothyri , sì doveva disporre in modo, che l'altezza dell'edifizio dal

pavimento ai lacunarj , si dividesse in tre parti e mezza; e con due di queste si costituisse l'altezza dell'aper-

ture delle porte, lamini i'alvariLm. Questa poi si fosse divisa in dodici parti, delle quali cinque e mezza erano

per la larghezza inferiore dell'apertura. Quindi nella sommità si restringeva, se la luce dal basso all'alto era di

sedici piedi, una terza parte dello stipite, se dai sedici ai venticinque un quarto, e se dai venticinque ai trenta

un'ottavo; e nelle altre più alte fossero gli stipiti posti in linea perpendicolare. Gli stipiti, antepagmenla^ si dove-

vano restringere in alto la decima<|uarta parte delia loro grossezza; e l'altezza dell'ai chitrave, superc/h'am, si fosse

fatta quanto la grossezza superiore degli stipiti. La cimasa era da farsi la sesta parte dello stipite, e l'aggetto

poi quanto la sua grossezza. Indi si fosse scolpito la cimasa iesh'in, cyinnntium leshiam, coli' astragalo. Sopra la

cimasa, ch'era nell'architrave , si collocasse il fregio, o soprapporto, hyperlliyrum ^ della stessa giossezza flcll'ar-

chitrave ; e nel medesimo si fosse scolpita la cimasa dorica , e l'astragalo lesbio con una gola diritta. Quindi la

corona jjiana coH'architrave, che stava sopra gli stipiti. A destra ed a sinistra si dovevano fare gli sporti in modo

che uscissero dalle estremità e si congiungessero ad unghia con la cimasa.
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Se le porte erano del genere jonico, sì doveva stabilire in esse la luce come in quelle del genere dorico; la

larghezza poi si fosse costituita in modo, che faltezza restasse divisa in due parti e mezza, e con una e mezza delle

quali si fosse stabilita la larghezza inferiore dell'apertura. 11 rcstringinìento come nelle doriche; e la grossezza

degli stipiti la decimaquarta parte dell'altezza dell'apertura nella fronte ; la cimasa la sesta parte di detta gros-

sezza; ed il rimanente, esclusa la cimasa, fosse diviso in dodici parti, tre delle quali stabilivano la prima fascia

colFastragaio, quattro la seconda, e cinque la terza; e tali fasce girassero intorno alle stesse porte coi loro astra-

gali. I fregi poi si componevano colla stessa maniera di quelli dorici. Le cartelle, ovvero mensole, aucoiies swe

prothydes
, sculpite a destra ed a sinistra, pendessero sino all' estremità inferiore dell'architrave, non compresa

però la foglia; avessero queste in fronte due terzi di giossezza dello stipite; ed a piedi fossero una quarta parte

più sottili che non erano in alto.

Le porte di legno ,J'ores , si dovevano congìungere in modo che i fusti cardinali
,
scapi cardmalis , fossero

la duodecima parte della larghezza di tutta la luce; ed a ciascuna incassatura, tympana^ che stava tra i due

fusti, fossero assegnate tre di tali dodici parti. Le distribuzioni delle guarnizioni, impages, si facessero in modo,

che divise le altezze in cinque parti, due ne fossero assegnate a quella di sopra, e tre a quella di sotto; e nel

mezzo si dovevano porre le guarnizioni medie; e nelle estremità in alto, ed altre in basso, fossero attaccate. La

larghezza della guarnizione fosse una terza parte dell' incassatura, ed una terza parte della guarzione la cimasa.

Le larghezze dei fusti dovevano essere la metà delle guarnizioni; e cosi il regolo, replum, la metà ed un sesto

della stessa guarnizione. I fusti poi che stavano avanti al secondo stipite, si fossero costituiti la metà della

guarnizione. Se poscia le porte erano valvate, le altezze dovevano essere le stesse; ma per largo si aggiungeva

di più la larghezza di una porta , e se erano a quattro partite, (juadriforis si doveva accrescere l'altezza.

Le porte attiche si facevano nel modo stesso delle doriche, ed inoltre negli stipiti, sotto le cimase, si de-

scrivevano intorno le fasce, le quali si dovevano distribuire in modo, che tutta la cimasa dalla laraliczza degli

stipiti, divisa questa in sette parti, ne restassero due alle fasce. Tali porte non si facevano Giostrate, nè bifore,

ma valvate, e dovevano aprirsi al di fuori (l 4).

Considerando gli esempj di porte, che si trovano nei monumenti antichi, vediamo che la distinzione dei

differenti generi delle medesime non veniva troppo osservata; poiché nel piccol tenqoio dorico di Cori, mentre

gli stijtiti della porta sono ordinati pure secondo Ìl genere dorico, ha poi questa la cornice jonica con le men-

sole, Tav. XV. Così all'opposto il teuipio tondo di Tivoli, essendo di genere corintio, ha la sua porta più uni-

formata al genere dorico che jonico o attico, Tav. XLI. Per un buon esempio di porte si considera comune-

mente quella del Panteon; ma questa pure, mentre ha la cornice e gli stipiti sagomati come si prescrive nel

genere jonico ed attico, gli mancano poi le mensole nei lati. Tav. XLV. Di altre porte assai più riccamente

adornate con mensole, e con corniciamenti jonici e corintj,ne abbiamo esempio in specie nel tempio di Nimes

ma però mancante dell'architrave, Tav. LV; quindi nel tempio più conservato di Balbec, Tav. XXVIII; ed in

altri monumenti degli ultimi tempi dell' impero . Le proporzioni poi delle luci interne , si trovano essere comu-

nemente regolate in modo che sono le altezze doppie delle larghezze, come è quella del Panteon. Del restiingi-

mento praticato da capo ne prestano esempio più le finestre formate egualmente delle porte, che le porte stesse

nelle fabbriche dei Romani, come si osserva in particolare nel tempio tondo di Tivoli, Tav. XLI.

Se non ci fossero rimaste alcune porte foderate di bronzo, non si potrebbe avere alcun documento per di-

mostrare la pratica tenuta dagli antichi nel fare le porte di legno, a meno che si fossero dedotte alcune notizie

(14) f^itru\>. Lib. 4. c- 6. Siccome le regole che risguardano

gli ornamenti in pietra delle porte sono abbastanza spiegate dalle

cose riferite e dagli esempj osservati, cos'i tralasceremo di ripe-

terne quivi le parole stesse di Vitruvio; e ci limiteremo a trascri-

vere per maggior intelligenza ciò che egli scrìsse sulle porte di

di legno. Fores ita compiiigantur , uti scapi cardinules sint ex la-

titudine luminis totius duodecima parte; inier dtios sctipos tjin-

pana ex duodecim partihus haheant ternas purles. Impagibus di-

stributiones ita fieni ^ uti divisis altitudìnibus in paries quin^uCf

duo: superiori-, tres inferiori designentur ; super medium medii im-

pages colhcentun ex reliquis nlii in summo, alti in imo compin-

ganliir: latitudo ìmpagis fat Ijiiipani tertia parte; iteni repUim de

impiige diniidia, et sexta parte; scapi qui sunt ante secimdum

pagnwntnui-, dìmidìnm impag/s custituantur. Sin autem -valvataì

erunt, altitudines ita manebunt, in latitixdineni adjiciatur amplius

foris latitutlo. Si quadrìforis futura est, altitudu adjiciatur. Atti-

curges Ipsatjuc forium ornamenta non fiimt cerusirata , ne-

que bifora, sed valvola, et aperturas habent in exterioret paries.
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dai bassirllievi o dai dipinti antichi. Ma tiovandosi in particolare esìstere ben conservata la porta del Panteon

,

se ne hanno dalla medissima estese cognizioni. Però in questa porta, siccome !a luce essendo molto grande con

difficoltà si avrebbero potute muovere le partite, se si fossero fatte a tutta altezza; così si trova in essa prati-

cato da capo una specie di grata fissa, e nei lati due pilastri, come si offre delineato nella Tav. XLV. Tale grata

in questo caso si dovette praticare forse solo per diminuire la grandezza della luce: ma negli altri teuipj che

ricevevano il lume principalmente solo dalla porta, si doveva rendere necessaria. Nelle partite che si aprivano,

ossiano nei fusti, si vedono praticate in bronzo tutte quelle parti che si descrivono da Vitiuvio per le porle di

legno, cioè i timpani, il regolo, e le guarnizioni, ed in queste ultime vi sono persino i chiodi che servono di

bell'ornamento. Un'altra antica porta di bronzo si trova essere stata adattata ad un'apertura moderna jjraticata

in queir edifizio rotondo che si dice il tempio di Remo, e che serve di vestibolo alla Chiesa dei SS. Cosma e

Damiano: ma questa però dalle sue basse proporzioni, si conosce essersi nel traslocamento tolta la grata, che

aveva evidentemente da capo, come quella del Panteon; e le traverse della guarnizione si trovano in questa

essere semplici, mentre l'anzidetta le aveva doppie. Vi sono in questa ancora i segni dei chiodi, che servivano di

ornamento alle stesse guarnizioni, come in quella del Panteon, Tav. LXXXII. Tanto in questa porta, che nel-

l'antecedente, si trovano i timpani superiori meno alti clegl" inferiori; e questa distribuzione era basata giusta-

mente nella pratica comune in arte di mettere le parti più basse in alto, mentre dai moderni si sarebbe ideato

all' opposto, senza tah monumenti. Questi due esempj poi preseutamo solo il riparto delle porte bìfore, os-

siano a due partite, che dovevano essere le più comuni: ma però vi erano le cereostate o dette con altro nome

Giostrate che sempre doveva indicare porte ad una partita, quindi le vahate che erano a tre partite, e le qua-

drifore a quattro. Di quelle ad una partita non ne abbiamo alcuna indicazione ; ma resta facile ad immagi-

narne la loro distribuzione, conoscendo quella delle bifore , e sembra che dovessero essere formate come sta

delineato nella Tavola LXXXU B. Per dare anclie maggiore indicazione delle bifore se ne replica la disposizione

alla lettera C. Delle vah'ate poi ne alibiamo un'esempio dipinto in un'apertura di porta finta nel calcidico di

Eumachia a Pompei, che si riporta delineato nella Tavola stessa E. Le quadrifore poi, dovendo avere una par-

tita di più , ne veniva che erano formate, come si trova designato alla lettera F.

INTERNI DELLE CELLE. Le pareti interne delle eelle più semplici, abbiamo cognizione che fossero

alcune dipìnte soltanto o a varj riquadri a guisa dì marmi, o a soggetti figurati, come ne offrono qualche indi-

zio i tempi '^^ Pompei; ed alcune altre rivestite con lastre dì marmo a vario colore, di cui non si possono ora

avere chiare conoscenze. Le pareti delle celle più nobili poi erano decorate con niccliie , piccole colonne , e

pilastrate , come per esempio si conosce essere stato praticato nelle due celle del tempio di Venere e Roma

Tav. XXXIII ; ed in quello più conservato di Balbec Tav. XXVIIl. Più sontuoso esempio dell'interna decora-

zione delle celle ne somministra tuttora il Panteon, benché spogliato in gran parte dei suoi ornamenti di bronzo

e di inarmo; però se ne offie un'indicazione nelle Tav. XLVl e XLVII , del modo come sì trovava prima

dell'ultimo spoglio, e da questi disegni più facilmente se ne conosce la sua disposizione, che col mezzo di qua-

lunque descrizione. Per dare poi un'idea della architettura interna dei tcmpj ìpetri con i due ordini di colonne,

come si trova da Vitruvio prescritto, si riporta delineata nella Tav. XXXVIII, la supposizione della intiera co-

struzione del tempio di Giove Olimpico in Atene fatta da Adriano imperatore.

Nel fondo delle celle di qualunque genere di tempj vi stavano le edicole dei simulacri delle divinità, a cui

essi erano dedicati. Alcune di queste erano formate senqalicemente con qualche basamento , su cui stava la

statua, altre decorate con due colonne, ed altre incavate a semicircolo ad uso di grande nicchia; e decorate

tutte in vario modo. Inoltre sotto al basamento su cui stava innalzato il simulacro, si conosce in alcuni tenqjj

esservi stati praticati certi luoghi segieti, detti dagli antichi penetrali; perchè servivano per usi privati dei sacer-

doti , come ne rimangono tracce nel tempio di Ostia , Tav. XVIII , ed ìu quello situato nel mezzo del foro di

Pompei Tav. XCII. Si entrava in tali luoghi privati col mezzo di piccole porte praticate nello stesso basamento,

e dalle medesime si saliva al piano delle statue mediante piccole scale ricavate nei Iati.

Quei tempj che non erano ìpetri , ossiano scoperti nel mezzo , o non illuminati dall'alto , e che avevano

bisogno di maggior luce di quella che entrava dalla porta, tenevano alcune finestre jiraticate nelle pareti della

cella, come ne presentano esempio i due tenjpj rotondi di Roma e di Tivoli Tav. XL e XLl; ed anche un



(4 5) yitruv. Lib. 4. c. 8. Arae spectent ad urientem, et sem-

per iiiferiores sint collocalae, quam simiilacra, quae fuerinC in ae-

de; uti suspìcientes DÌ\>initateni qui supplicaiit, et sacrijlcaiit di-

sparibas altìtudinibus ad sui cujusque Dei decorem coiiiponantur.

jdltitudìnes atttcìn earum sic siint cicpliciiìulne , ut lavi vinnihus-

qiie coàleslibus, qrutin excetsissiinae costituantitr. l'^estae, Ttrrue^

Marique hamilus culluceiitur i ita iduneae kis instiùtliunibus ex-

plicabantur in nu-diis aedibus nrarum defurmatiuiies.
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rettangolare esistente iu Tivoli stesso , ed altro simile in Palmira Tav. LIV ; e come si conosce essere stato

praticato nel tempio della Concordia in Roma Tav. LVII , ed in molti altri tempj si rinverrebbe una simil pra-

tica, se ci fossero rimaste le mura delle loro celie. Altri teinpj poi, quantunque non rotondi, dovevano essere

illuminati dall'alto col mezzo di un'apertura praticata nella volta ^ come ne presenta un bello esempio i\ ben

celebre Panteon, benché le volte non fossero emisferiche, come quella di questo monumento, e bencbè fossero

coperti a soffitto in piano. Le finestre praticate nelle mura delle eelle erano egualmente formate e decorate delle

porte, come ne presentano esempio i citati monumenti: ma quelle poste nelle volte dovevano conformarsi

alla costruzione delle medesime.

Le celle dei tempj, eretti dai Romani sotto il dominio degl'imperatori, si trovano più comunemente coperte

a volta di materiale , mentre quelle dei tempj più antichi erano quasi sempre coperte con soffitti di legni con-

giunti alle travature del tetto. Di questa pratica più antica non si possono ora averne cognizioni: ma del metodo

tenuto nel costruire le volte, ne abbiamo diversi esempj. Erano queste soventi formate a tutto sesto, ed ador-

nate con lacunari, osslano cassettoni, e riquadrature di vario genere. Di questi se ne vedono disegnate nella

Tav. LXXII le principaU forme regolari, tratte dalla volta del tempio di Venere e Roma, e da queircdifizio

che si nomina comunemente tempio della Pace. Questi cassettoni avevano lo sfondo rastremato con due altre

incassature distinte tra loro con piccole sagome intagliate, e con rosoni nel mezzo di varia forma; ed aftinehè le

inferiori incassature non coprissero la vista dello sfondo del cassettone, a chi le vedeva da basso, si praticava di

dare a queste più larghezza delle superiori, diminuendole però degradatamente a misura che si alzavano verso

il mezzo della volta ; come si vede praticato , anche più del bisogno, nella volta dei Panteon , Tav. XLVI ; ed

anche secondando questo piano si trovano per esempio nelle volte degli archi di trionfo
,

trasportati i rosoni

negli sfondi dei cassettoni inferiori, poco più in allo del mezzo di esbì, affinchè si fossero veduti tutti egualmente.

11 buon effetto di queste disposizioni, dipendendo solo dalle differenti foi'me e dimensioni delle volte, e dal

luogo ove si vedevano, non si potevano assoggettare a regole stabili; e tutto lo studio si riferiva a far sì che

l'intiero compartimento ricavato nelle dette volte , si presentasse egualmente da chi lo vedeva dal suo giusto punto

di vista. I costelloni poi che dividevano i cassettoni erano pure in molti monumenti ornati con stucchi , come

ne somministrano esempio quelli del tempio di Venere e Roma di sopra citati ; altri poi ei ano decorati con

dipinti, come si è avuto cognizione che fosse praticato nella volta del Panteon.

I pavimenti negl'interni dei tempj, erano in quelli di meno nobile costruzione, fatti semphcemente con

lastre di pietra odi marmo comune: ma nei più sontuosi tempj si trovano formati con lastre di scelti marmi a

varj colori , come si è scoperto in alcuni monumenti disotterrati in questi ultimi tempi , ma appena scoperti

vennero rovinati; però dalie tracce rimaste si è conosciuto per esempio , nel tempio di Venere e Roma , ch'erano

disposti nel modo delineato nella Tav. XXVII, in quello della Concordia, come nella Tav. LVII, ed in quello

di Ostia come nella Tav. XVIII. Nel Panteon rimane ancora la intiera disposizione tanto del pavimento della

cella che del pronao , e si vede composto come sta delineato nella Tav. XLIII. In questi pavimenti erano im-

piegati nelle parti di mezzo i porfidi, i serpentini, e le altre pietre più preziose, e nei contorni i marmi gialli,

i cipollini, i verdi, ed anche le più scelte treccie colorate. Le soglie delle porte poi erano fatte di un sol pezzo

pure di scelti marmi, come ne offre tuttora esempio (juello del tempio della Concordia, e dell' Ostiense.

ARE DIVERSE. Le are dovevano essere poste, secondo Vitruvio, verso Oriente; e sempre più basse dei

simulacri che stavano nei tempj
;
perchè potessero i supplicanti ed i sacrificanti, alzando gli occhi alla divinità,

comporsi secondo il carattere delle medesime- Le altezze di queste are si dovevano regolare in modo che a Giove

ed a tutte le divinità celesti fossero altissime, a Vesta ed alla Terra basse, e cosi con queste istituzioni si aveva

una regola per la conveniente forma delle are poste nel mezzo dei tempj (l 5). Onde Vitruvio sembra con questi

brevi cenni aver volato parlare solo delle are, che si meltevano entro ai teinpj : ma siccome abbiamo coqni-

I



84 AUCHITETTURA ROMArVA. PARTE II.

zione poi che se ne ponevano pure altre fuori dei tempj ; così dovendo essere queste di maggior grandezza , si deve

credere che si distinguessero col nome di altana^ mentre le altre erano dette scraplicenicnte arac. Tanto quelle

dell'una che dell'aUra specie , erano ornate con attributi proprii alle divinità a cui erano consacrate. Le principaH

forme di queste si trovano designate dai diversi esempj che riportiamo nella Tav. LXXXIII
;
poiché le altre

differivano solo negli orn^imenti; e tra queste basterà al nostro scopo l'osservare solo tra quelle delia prima specie

la ben celebre
,
già esistente nel musco Borghesiano, dedicata alle dodici principali divinità, è distinta colia leti. B;

e tra quelle della seconda specie, che stavano poste fuori dei tempj
,
quella rinvenuta avanti ai cosi detto tempio

di Quirino in Pompei , è distinta colla lett. F; e questa tanto più si rende interessante, perchè nella principale

sua fronte si vede rappresentato un sacrifizio, mentre negli altri lati vi sono scalpiti oggetti analoghi agii stessi

sagrifizj. Di quelle are movibili poi, fatte di bronzo, come si trova indicato per esempio nell'anzidetto bassori-

lievo , non se ne possono avere certe conoscenze : ma considerandole per il loro semplice uso , si deve supporre

che fossero assai simili a quei tripodi di bronzo , di cui ne furono rinvenuti alcuni esempj in Ercolano ed in

Pompei. La posizione delle are della prima specie nell'interno dei tempj , doveva essere regolata secondo la

la forma delle celle , e la situazione dei simulacri a cui erano consacrati. Penetrale sacrifizio si diceva dagli an-

tichi quello che si faceva sopra tali are nell'interno dei tempj; e pubblici sacrifizj quei che con maggior pompa

si celebravano con grandi vittime sulle are collocate avanti ai tempj. La situazione di queste ultime are avanti

ai tempj , se avevano un particolar recinto sacrò , era stabilita ne! mezzo de! medesimo, come si è ritrovato per

esempio praticato in quei tempj di Pompei delineati nella Tav. LVIII: ma se i tempj erano situati lungo le vie

o in luoghi pubblici, allora le are erano collocate a piedi degli scalini che salivano al tempio, ed anche su di

un ripiano ricavato sugli stessi scalini , come ne offre esempio il tempio situato ne! mezzo del foro di Pompei

Tav. XCI. E per separare questi ristretti luoghi sacri dai pubblici, e perchè fossero le are riparate dai detuipa-

menti, si ponevano intorno alcuni cancelli di bronzo o di ferro, come se ne sono trovati indizj avanti al piccolo

tempio della Fortuna di Pompei; e come si offre dimostrato nella pianta di questo tempio delineata nella Ta-

vola LXXXIII ; onde la disposizione delle scale ed are avanti a tali tempj posti lungo le vie pubbliche , doveva

offrire Taspetto che abbiamo riportato delineato nella stessa Tavola sopra la Pianta aTizidetta. E questo è tutto

ciò che abbiamo creduto doversi osservare intorno rarchitettura dei tempj e dei loro differenti generi di ordi-

nazioni , senza entrare a discutere alcune altre particolarità che non risguardano lo scopo prefisso.
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CAPITOLO V.

FORI E BASILICHE

Moolte furono le specie di fabbriche, che eoa somma vastità e magnificenza s'innalzarono dai Romani: ma
quelle con cui essi cingevano i loro fori si deve credere che sorpassassero le aitie; perchè erano queste destinate

a servire conae di stanza ai magistrati ed agl'intieri abitanti delle città, ed anche di maggior loro decoro. Il primo

foro stabilito dai Romani fu quello che, dopo l'unione fatta tra Romolo e Tazio, venne situato a' piedi del

Campidoghoj ove estendevasi un'antica foresta, che fu a tale oggetto tagliata. Però questo primo foro si dovette

in allora solo informemente stabilire: poiché nei tempi successivi di molto fu nobilitato. Quindi ad imitazione

di questo diversi altri fori si aggiunsero in Roma e nelle città di provincia, decorati con nobile architettura.

Benché estranea cosa si debba considerare l'andare in traccia delie etimologie dei nomi, per noi che cerchiamo

solo di dimostrare le pratiche dell'arte di edificare, e benché siansi occupati su questo stesso argomento illustri

scrittori, pure osserveremo che la denominazione di {oro
^
forum ^ data dagli antichi Romani al fabbricato,

che imprendiamo a descrivere, non era stata derivata dai Greci, come si fece per altre fabbriche e loro partii

poiché questi dicevano A'/spa, slmile località: ma era loro propria, nò si sa conoscere precisamente la sua eti-

mologia; é perù certo poi che essi volevano intendere con essa un luogo in città circondato da portici e da altre

fabbriche, nei quah trattavano i loro aflàri tanto pubblici che privati, e che noi con altro nome diciamo piazza.

Considerando pertanto che il primo foro stabilito dai Romani fu situato tra il Palatino ed il Campidoglio fuori

della primitiva città cinta con mura da Romolo , come chiaratnente lo attesta Dionisio in particolare , si può

dedurre che il detto nome sia derivato dalla stessa località posta fuori dalle prime porte, ossia da^re^ ojhri;

ma questa nostra opinione non possiamo comprovarla con nessun certo documento antico, quantunque ci paja

la più probaliile. Però dalla situazione , in cui fu stabilito il primo foro dai Romani, crediamo potersi più con-

venientemente supporre essersi derivata la indicata denominazione data a questi fabbricati che di attribuirne

una derivazione dal particolare uso, come altri hanno stabilito. Dal nome del luogo poi, o dalla specie diaffìn-i

che in essi si trattavano o dalla qualità dei generi che si vendevano, ricevevano un soprannome distinto: come per

esempio in Roma si diceva foro Boario, e foro Olitorio, dove vi era un antico macello, e dove si vendeva in

maggior copia l'olio; e così foro Piscario dal pesce, e foro CLqiediae dalla cupidigia delle vivande prelibate che

ivi si vendevano (1 ). Cosi pure dai nomi dei loro edificatori si dicevano di Cesare , di Augusto, e di Trajano quei

)
Quo coììferreiìt suas controvcrsias ,et qiuc vendere vel/eni,

et quo quceqiie ferrent , Paruin appellarunt. Ubi quid generafim

additum, ab eo cognornen-^ ut Boarium forum, forum Otilwìtim, hoc

erat antiquum macellum, ubi olerum copia; ea loca etiam mine

Lacee/wmonii vocant /laicXXsiTas .- sed Jones ostia hortorum et ca-

stelli^ fixXE'iXsy;. Secundum Tiberini ad Jtinium forum Piscarium

vocant. Ideo ait Plautus , apud Piscarium ubi variae res. Ad cor-

neta forum Capedinis, a cupedio: qiiad malli forum Ctipidinis a

cupidifate. fiaec omnia postquam contrada in unum locum, qune

ad nictum pertinebant ; et aedificntus lociis; appellatum Macellum

Ut quidam scribunt, qaod ibi fuerit ortiis; olii, quod ibi domiis

faerit, cui cognome/i fidt Macellas, quae ibi publice diruta-, e qua

aediflcatum hoc, quod vocntur ab eo macellum. {^f^arrone De Lin-

gua Latina Lib. IF".) Dall' indicata spiegazione data da Varrone

al foro Olitorio, clic era un antico macello, ove si conservava copia

'l'olio, r quali luoghi venivano detti dai Lacedemonj /AaHiXXsìTotg,

ma dai Jonj porle degli urti e castelli si dicevano, vuoisi dedurre

che il nome di foro ilerivasse da SiJpxCE
,

o^'jpo!., fuori o porta;

|)erò questa derivazione non ha alcuna relazione con l'u^o proprio

che i Romani facevano dei furi, c solo si può attribuire ai foro Oli-

torio prr la sua località situala fuori ilclla porta Carmentalc. Quin-

di attenendosi a questa circostanza si può ancora attribuire la stes-

sa derivazione alla località in cui fu stabilito, dopo il concordata

fatto tra Romolo e Tazio, il foro Romano a'picdi del Campidoglio

fuori dalle porte e dal primo recinto fatto da Romolo intorno la ciltU

posta sui Palatino, come si è di sopra indicato. Siccome poi si ve-

dono in Livio spesso nominati foiu quei palchi che si facevano nei

circhi per reggere Ì sedili degli spettatori, come in specie nel se-

guente di lui passo viene indicato: Tum primum circo, qui ntiuc

iMnaoimus dicilur, desigiiatus locus est.- loca di\>isa palribus equi-

tibusque, ubi spectacula sibi quisque facerent, fori appellati. Sp2-

cta\'ere furcis duodenos ab terra spectacula alta sustlnentibus

pedes! [Li\<io Lib. I. c. Ii5,} si pnij cosi dedurre che il consimile

nome dato a questi edifiz] sia derivato da alcuni palchi che si

fecero evidentemente nei primitivi tempi di Roma intorno a quel-

l'arca, la quale poscia fu destinata ad uso di furo, a che servirono

per un qualche spettacolo ivi esibito; donde poscia dal nome di

tali palchi, se ne fosse dedotto quello della località. Ma questa de-

rivazione con nessun certo documento si può confermare; per cui

colie altre tutte si dee considerare come una semplice supposizione.

!
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che erano stali da questi principi formati; e così foro Pervio o Transitorio da un luogo dì trapasso. Non tutti i

fori degli antichi si edificarono ad un tempo collo stesso ordine di architettura; ma bensì alcuni di essi si cono-

Scono essere stati formati solo in lungo spazio di tempo aggiungendo e variando spesso il fabbricato che li cir-

condava- Onde due generi di fori distingueremo in questo ragionamento; cioè i primi circondati con varietà di

fabbriche, ed i secondi ordinati con portici eguali tutt'intorno, e con edifizj adattati alla loro architettura.

Per il primo genere di fori non si trovano prescritti precetti, perchè precetti prescrivere non si potevano a

coloro che in differente tempo si adattavano alle circostanze, alle qualità delle fabbriche, ed ai genio di chi

queste ordinava per ornare ì fori fatti in varie epoclie. Ma è da credere però che si sia conservata alf area interna

una forma sempre regolare: e questa forma per i fori dell'Italia doveva essere alquanto aUungata; perchè, come

accennava Vitruvio, era antica consuetudine di dare in essi, prima della edificazione degli anfiteatri, i giuochi

dei gladiatori. Infatti la stessa forma allungata fu assegnata alle arene di tali edifizj a questo oggetto costrutti,

disponendoli su di ima curva simile alfelisse, mentre una più regolare struttura si avrebbe ottenuta colia figura

circolare. Miglior esempio non si potrebbe rinvenire per dare una indicazione dell'architettura del detto primo

genere di fori, di quello che si deduce dalla disposizione che aveva il celebre foro Romano; perchè intorno ad

esso stavano eretti i più nobili edifizj delia città. Andò soggetto però questo foro dopo il suo stabilimento a

diversi cambiamenti, di cui ne abbiamo data una indicazione nella sua particolar descrizione ultimamente pub-

blicata- La forma poi che doveva avere negli ultimi anni dell'Impero riportiamo delineata nella Tav. LXXXIV.

Stava in capo a questo foro sotto il Campidoglio il celebre tempio della Concordia, che serviva per le principali

adunanze del Senato, ed aveva accanto altri nobili tempj. Lungo ii lato destro vi stava primieramente dopo il

tempio di Saturno, la grande basilica Giulia, quindi il tempio di Castore e Polluce, e la Curia. Nel mezzo del

lato minore, d'incontro al Campidoglio, vi era la basilica Fulvia o Argentarla. Nel sinistro lato le stazioni dei

Municipi, la basilica di Paolo , e portici diversi. Il mezzo poi del foro era pieno di monumenti insigni innalzati in

memoria delle più nobili imprese dei Romani; onde per ogni riguardo si rendeva questo foro importante . Gli

edifizj, che stavano eretti nel suo d'intorno erano varii per proporzioni e per architettura; per cui vario pure

doveva essere l' aspetto che offriva l'intiero foro. Il foro Boario, il foro Olitorio, e gli altri fori di Roma, che

erano stati stabiliti da tempi più antichi, dovevano in circa egual modo esser disposti. Con simili non uniformi

disposizioni dovevano essere ordinati tutti quei fori delle altre città, che non furono eretti nello stesso tempo, ed

ciano questi forse in più gran numero; poiché anche più gran numero erano le città, che si formarono in lungo

periodo di tempo, di (juelle fondate con piani espressamente ordinati. E siccome i fori dovevano essere Ì primi

a stabilirsi; così si adattavano questi a quegli edifizj che gli venivano eretti intorno, a misura che accresceva o

si nobilitava l'abitato nelle città stesse. Laonde tutte le ricerche, che potremmo imprendere intorno la dispo-

sizione di questo |irinio genere di fori, ci offrirebbero risultati differenti, ed adattati solo a particolari circostanze

dei tempi e dei luoghi, e non mai ad alcun sistema determinato . Solo avendo riguardo al sovraindicato uso di

esibire in essi i giuochi dei gladiatori , si può stabilire che dovettero questi fori avere più eonmnemente una

iorma allungata, ed esservi stati eretti all'intorno tutti quegli edifizj che convenivano agli usi proprj ed al mag-

gior decoro delle città.

Alcuni dei descritti fori, ornati con edifizj di differente architettura, sembra che si rendessero in certo modo

regolari coU'agginnzione di portici disposti intorno l'area interna, ed avanti a quegli edifizj stessi che formavano

pel" rinnanzi la principale decorazione. Per una tale aggiunzione ne dovette derivare una forma anclie più allun-

gata di quella che primieramente avevano tali fori. In tal modo si ridussero questi a formare un genere misto

tra gl'irregolari e quegli ordinati con una stessa architettura; poiché mentre erano cinti tutto intorno da portici,

si dovevano poi questi stessi adattare agli edifizj elie vi erano per Tavanti, offì endo così una disposizione non

troppo regolare. Tra i fori di questo genere, possiamo considerare quello di Pompei, che offriamo delineato

nella Tav. XCI; poiché questo si vede bensì essere stato cinto nel d'intorno con portici, ma si rinvengono poi

i medesimi adattati più agli edifizj situati nell'interno che ad una regolare architettura. La forma di questo foro

è, come si disse, alquanto allungata per essere evidentemente stata ristretta dai portici laterali. Si deve poi con-

siderare questo stesso foro come l'esempio più importante che abbiamo dagli antichi; perchè si sono conservate

in esso tutte quelle parti più circonstanziatc che furono intieramente rovinate negli altri niunumenti di liil
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genere. Ivi rimane tutto il piantato di un tempio, che doveva essere il principale della città, e che serviva di

maggior ornamento al foro. Due archi di trionfo stavano nei lati di tale tempio, non però in egual modo disposti.

Porticij tempj ed altri ampj locali erano situati lungo i due lati del foro; e di prospetto al tempio vi stavano

evidentemente, le carceri, l'erario, e la curia, come sono da Vitruvio designati; con a lato una grande basilica,

che si può considerare esser quella, che più conservata ci rimanga dagli antichi. Intorno l'area interna del foro

poi vi esistono piedistalli che sostenevano monumenti onorar] di varie specie. Il fabbricato adjacente ci fa cono-

scere in qual modo si praticavano dagli antichi le comunicazioni delle vie coi fori, le quali giungevano solo sino

nei limitari e noe continuavano libere ad ogni uso entro l'area dei medesimi; perchè non fossero disturbati

coloro che ivi sì trattenevano a trattare gli affari da quei che volevano transitare semplicemente con carri, o cavalli.

Nessuna abitazione dei privati avea l'aspetto entro il foro stesso; ma solo era circondato da edifìzj pubblici, come

lo richiedeva il maggior decoro del laogo (2). Queste circostanze, che sono di molta importanza per la conoscenza

delle pratiche tenute dagli antichi in tale specie di fabbricati, e che non si conoscono altro che quivi più pale-

semente, rendono questo monumento degno da apprezzarsi per ogni riguardo, ed è perciò che l'abbiamo pre-

scelto per principale esempio in queste nostre ricerche. Per dare una idea del modo come era decorato questo

foro, se ne ofTre delineato nella Tav. XCII Taspctto che presentava dalla parte del tempio, e quello dei due archi

che gli stavano a lato; come pure nella medesima Tavola si esibisce delineata la sezione dello stesso tempio

con la corrispondente parte del portico che girava intorno al foro. Questo porti»© si conosce che era in alcuni

tratti formato con doppio ordine di colonne, come stabilisce Vitruvio a farsi per i fori regolari. Benché non

rimanga in opera alcuna parte dell'ordine superiore, si può ciò nonostante stabilire che fosse architettato nel

modo che si offre delineato in scala maggiore nella stessa Tavola . Però non egualmente doveva girare tutto

intorno al foro, come si disse; ma veniva adattato ai fabbricati che stavano edificati nella parte interna. Di

circa simili fori se ne hanno alcune cognizioni, tra le altre città d'Italia, in Gabi, ed in Veleia specialmente;

ma sono questi di minor importanza, e d'altronde disposti su piccole proporzioni. Pertanto considerando in

generale la struttura di questo genere misto di fori potremo in certo modo dedurre, che abbiano i medesimi

servito d'indicazione perla costruzione dei fori in tutto l'intorno regolarmente decorati, che ora imprende-

remo a descrivere; poiché simili disposizioni si vedono essere state conservate.

Per determinare la forma del secondo genere dei fori edificati intieramente con un sol piano di architet-

tura, se ne hanno precetti da Vitruvio; ed in questo modo egli stabiliva doverH costruire. Nelle città d'Italia

non si dovevano disporre i fori in forma quadrata con portici doppj ed ampj , e con colonne ordinate su stretti

intercolunnj : ma perchè, inseguito di antica consuetudine, si solevano in essi dare al popolo i giuochi dei gla-

diatori, bisognava per comodo degli spettatori fare più spaziosi grintercoliinnj , e sotto i portici disporre bot-

teghe degli argentieri, e ricavare nei tavolati superiori meniani; poiché erano questi luoghi utili all'uso, ed al

conunercio pubblico che ivi facevasi. La grandezza del foro dovevasi determinare in proporzione della quantità

della popolazione, afTinchè non fosse troppo ristretto per l'uso, nè per la scarsezza del popolo non paresse vasto.

La sua larghezza si definiva, prendendo due delle tre parti della lunghezza; perchè così restava bislunga la figura

dell'area, e la sua disposizione comoda per gli spettacoli anzidetti. Le colonne superiori si dovevano fare una

quarta parte più piccole delle inferiori; poiché queste, che erano sottoposte a sostenere peso, conveniva che

fossero più forti delle supeiiori. D'altronde credeva Vitruvio che bisognava in ciò imitare la natura dei vege-

tabili; poiché negli alberi diritti, come l'abete, il cipresso, ed il pino, si trovavano lutti più grossi vicino

alle radici , e diminuiti in altezza in proporzione che vanno crescendo ; cosi essendo la natura dei vegetabili,

(2) Nella primitiva disposizione del foro Romano vi corri-

spondevano vicino i due atrj delle case di Menio e di Tizio, che

furono acquistati da M. Porcio Catone, mentre era censore
, per

edificarvi la basilica detta dal di lui nomeVorcìa-.' Li viti Lib.XXXIX.

c. i 4.) ma però tali case dovevano stare in un'angolo del foro, per-

cliè si trovavano nel luogo detto le Latomie, clie precisamente non

faceva parte del foro; e d'altronde l'area di questo foro non era in

allora ancor bene stata stabilita. Distruggendo gli atrj di dette due

ca';e, si con^icrvò una colonna, aflinchè da sopra della medesima

potesse Menio coi suoi continuare a godere gli spettacoli dei gla-

diatori clic si oQ'rivano nel furo, onde si disse poi Menia la colonna,

Mcniano quella projezione die al di sopra venne formata e guisa di

balcone. (^Ascon. in Di^in. c. 1 6. e Fesfo in Moeniana) Da questa

circostanza si viene a confermare il sovraindicato uso stabilito presso

gli antichi di esibire nei fori i giuochi dei gladiatori prima della

edificazione degli anfiteatri.

1*1
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giustamente conveniva egli di stabilire nelle opere anzidette, che le parti superiori fossero in altezza e grossezza

minori delle inferiori (3).

Con questi pochi precetti si viene a stabilire essere stati i fori regolari ordinati con una semplice architettura;

in modo che dovevano presentare l'aspetto di un grande atrio cinto da portici con due ordini di colonne (4).

Infatti il foro di Cesare, che si doveva costruire circa in pari tempo che Vitruvio scriveva i suoi precetti, ci viene

dimostrato disposto sulla forma di atrio intorno al tempio di Venere che lo stesso Cesare aveva ivi innalzato. La

differenza che passava tra la struttura degli atrj delle case più nobili, ed i designati fori, consisteva quasi solo

nella maggior area che questi l'acchiudevano, e nell'avere intorno ai portici botteghe, in vece dei tablini, delle

ale e degli altri locali, che si ponevano Intorno gli atrj anzidetti ; come pure nell'essere stati i portici innalzati a

due ordini, mentre quei degli atrj erano più comunemente di un solo ordine. Dell iiidicato foro di Cesare, benché

ne rimangano solo alcune poche tracce, pure se ne offre la intiera sua architettura delineata nella Tav. LXXXV.

Ivi si sono designati i portici disposti in due ordini, e Tarea che circonscrivano in forma bislunga, come viene

da Vitruvio prescritto. Onde, non considerando 11 tempio situato nel mezzo, questo esempio può servire per di-

mostrare in qual modo erano ì fori edificati secondo il designato metodo.

li foro di Augusto, edificato contiguo a quello di Cesare, era bensì costrutto su di una forma regolare, ma

non semplicemente rettangolare, come si prescrive negl'mdicati precetti. Imperocché essendo Tarea, in cui Augusto

stabili di formare questo foro, alquanto ristretta, come Svetonlo chiaramente lo fa conoscere, e non volendo

egli distruggere le case vicine dei particolari, per adattarsi alla località, e per avere nel tempo stesso un maggiore

spazio nei lati del tempio, si ricavarono due specie di semlcircoli, di cui rimangono ancora alcuni resti. Quindi

la rimanente area avanti al tempio si conosce che doveva esser disposta in forma rettangolare
,
quantunque non

esistano più alcune tracce del fabbricato che circondava questa parte del foro. Il tempio d'\ Marte Ultore, innal-

zato da Augusto in questo suo foro, stava situato in fondo al lato minore, e congiunto al muro che ne formava

il recinto. Dall'indlcata circostanza ne é derivata nell eslerno di questo foro una forma irregolare, ma nell'in-

terno si rese regolare , con un plano euritmico, il quale se non aveva il pregio di essere regolato intieramente su

di una figura quadrangolare , come si prescrive da Vitruvio, doveva però per la sua varietà presentare un più

ameno aspetto. Nelle Tavole LXXXVI e LXXXVIl si offre delineata tanto la pianta, che l'elevazione di pro-

spetto di questo foro. I portici che stavano nei lati avanti il tempio, e nei quali Augusto aveva situate le imma-

gini dei principali capitani Romani, dovevano essere architettati in due ordini di colonne, come quei dei fori

secondo il metodo prescritto da Vitruvio
;
poiché nei resti dei muri, che avanzano, si vedono tracce di un fab-

bricato diviso in due piani. Così questo foro mentre conservava in alcune parti le simmetrie stabilite, si rendeva

poi vario per altre disposizioni che erano derivate dalla località.

(3) Graeci in quadralo amplìssimis et tìiipUcibus porticihns fora

constitimnt 1
crebrisque columnis, et lapidois aut marmoreis epi-

styitis adornant, et supra ambulationes in contignalìonìbiis faciunt.

Italiae vero urbibus non eadem est rallone fnciendum, ideo quod

a inajoribus consuetudo tradita est, gladiatoria munera in foro

dari. Igitur dream spectacula spatiosiora intercolitinnia distribti-

antiir , circaqcie in porticibiis argentariae tabernae ,
moenianaque

superioribus coaxationibus colìocentur, quae ad usum et ad ve-

ctignlia publica recie erunt disposita.

Magnitiulìnes aiitem ad copiam hominiim oportet fieri, ne par-

vum spatium sit ad usum, aut ne propter inopiam popidi \<aslnm

forum videatur. Latitudo autem ita finiatur, ufi longitudo in tres

partes cnm divisa fuerit, ex his duae pnrtes ei dentur. Ita enitn

oblonga erit ejus formatio, et ad spectuadorum rcttionem utilis

dispositio.

Cohimnae superiores quarta parte minorcs quam inferiores

sitnt constituendue, propterea quod oneri ferendo quae sunt infe-

riora-ifirniiora debent esse, quam superiora, Nonminus quod edam

nascentium oportet imitari naturam, ut in arboribus teretibus,

bieie, cnpresso, pimi, e quihus nuUa non crassior est ab radicibus,

deinde crescendo progredifur in aliitudinem ndturali contractura

peraequata nascens ad cacumen. Ergo si natura nascentium ila

postulai, recte est constilulum, et altitudinibus et crassitudinibus

superiora inferiorum fieri contractiora. {f^itruv. Lib. f^. c. 1.)

(4) Quale fosse stato il primo foro eretto ilai Romani con la

designata architettura regolare, non si conosce: ma sembra che

specialmente negli ultimi anni Jella repubblica se ne edificassero

diversi nei paesi appartenenti al loro dominio, nei quali si stabi-

lirono nuove abitazioni: poiclic molte cìttìi d'Italia si distinsero col

nome <!1 foro, come per esempio il foro Appio, il Cornelio, il Fla-

minio, il Fulvio, il Giulio, il Lepido, il Livinio, il Pompilio, il

Sempronio, il Vibro, ed altri tanti simili; e riuesto nome dovette

solo essere derivato dai fori che primieramente si stabilirono collii

protezione dei piii insigni capitani Romani in quei Juoghi in cui

ai volse fissare un qualche nuovo abitato. Quindi costruendo in-

torno ai medesimi case si formarono delie citta, che rÌtennei-o il

nome del primo fabbricato ivi eretto, c di quel capitano che lo

aveva stabilito.
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Altro foro fu costrutto a lato di quello di Augusto, adattandosi parimenti più alla località, che ai precetti

stabiliti; e questo era quello cominciato da Domiziano, e compito da Nerva. Per essere stato stabilito questo foro

iu un luogo di trapasso, si disse Transitorio o Pervio; e si conservò nella struttura del medesimo una forma al-

quanto lunga, simile precisamente ad un tratto di larga via, come dovea avere per l avanti il locale. SÌ adornò con

semplici colonne risaltate dal muro di recinto
,
perchè la sua ristrettezza non comportava che vi fossero portici

,

e tanto meno con due ordini di colonne architettali. Onde per questa parte sì allontanava di molto dalle dispo-

sizioni stabilite, ed era mancante di tutti quei locali situati intorno ai portici, che servivano agli usi del foro. Vi

era però, come in quello di Augusto, un tempio nel suo fondo, che ne formava la principal decorazione, e che,

per essere dedicato a Pallade, Palladio pure dicevasi il foro stesso. L'architettura di questo foro tale quale si

può dedurre dai pochi avanzi che rimangono, e da quei che furono ritratti due secoli addietro, si rappresenta

nella Tav. LXXXVIII , unitamente a quella del piccolo tempio di Giano che stava incluso nel suo recinto.

In assai più ampio spazio fu edificato a lato dello stesso foro di Augusto, e nella parte opposta di quello di

Domiziano, un altro foro, che per vastità e magnificenza sorpassava ogni altro simile fabbricato costrutto dai

Romani. Lo fece questo erigere Trajano imperatore colla direzione di Apoilodoro celebre architetto; e perchè

riuscisse decoroso e sufficiente al popolo Romano, non solo Trajano non si astenne dal demolire le fabbriche

che ivi stavano erette primieramente, come non aveva osato di fare Augusto, ma pure fece tagliare ed appianare

una parte del colle Quirinale die ivi si estendeva; della quale operazione se ne ha un chiaro documento nella

grande colonna cochde a tale oggetto in particolare eretta. Si componeva questo foro principalmente di un'area

quadrangolare disposta a guisa di atrio e cinta nei lati da portici, alla quale erano congiunte altre due aree di

figura semicircolare. Offriva così questa disposizione luoghi distinti per trattare gli affari più nobili del governo,

da quei del commercio comune; poiché l'aiea di mezzo si vede essere stata pavimentata con grandi lastre di

pietre in modo da non potersi praticare altro che da persone a piedi; mentre le aree laterali si conoscono essere

state lastricate con selci irregolari come le vie comuni, onde potessero ivi entrare cavalli e carri. E da rimar-

carsi la descritta particolarità quivi praticata, tanto perchè non se ne trova altro esempio, quanto perchè presen-

tava per se stessa molti avvantaggi. La esperienza che si ebbe nel seguito di avere luoghi separati onde trattare

distintamente i differenti affari, avrà fatto conoscere doversi distribuire i fori nel modo che si vede in quello di

Trajano praticato, ed allontanarsi cosi dalle semplici forme primieramente stabilite. Con quanta magnificenza

fosse adornato l'indicalo foro Trajano si dimostra colle elevazioni delineate nella Tav. XC.

Dalle cose osservate nella costruzione di questi fori, che con regolare architettura furono aggiunti al Romano,

e che si possono considerare per i più sontuosi innalzati nell'epoca del dominio imperiale, si conosce die non si

sono gli architetti dei medesimi tenuti a precetti stabili, ma che li hanno variati ed adattati in particolare alle

località in cui furono eretti; ed anche più varie forme si rinvenirebbcro se si potessero avere sufficienti cogni-

zioni di altri simili fori stabiliti dopo la edificazione delle città. Onde possiamo conchiudere che nel modo prescritto

da Vitruvio solo venissero formati quei fori che si stabilirono in un area libera, prima che venisse eretto il fab-

bricato circonvicino, ed anche in tempi anteriori all'epoca del governo di Augusto; poiché posteriormente si

allontanarono i Romani non solo nella costruzione dei foii, ma pure in cjuasi tutte le altre specie di fabbriche,

dalle pratiche fissate nei primitivi loro tempi.

Non abbiamo poi alcun ragguardevole avanzo tra i monumenti antichi, che ci faccia conoscere la vera

pratica tenuta dai Romani nella sovraposizione delle colonne componenti i portici intorno ai fori regolarmente

disposti, come viene da 'Vitruvio prescritto. Nel foro di Pompei, benché non perfettamente in tal modo architetta-

to, si rinvengono più che in qualunque altro simile monumento tracce dell'architettura di tali portici: ma però

solo dell'ordine inferiore si vedono esistere alcune colonne in piedi, per essere quelle del secondo ordine atterrate.

Pertanto da alcuni frammenti delle parti che componevano detto secondo ordine, rinvenuti fuori d'opera, si può

avere qualche idea della sua architettura, e veramente si conoscono ivi essere state le colonne superiori di rag-

guardevole minor altezza delle inferiori ; ma non bene si possono verificare le proporzioni designate da Vitruvio,

e se effettivamente le colonne superiori erano la quarta parte precisa più basse delle inferiori. Gl'ìntercolunnj

si veggono ivi essere stati spaziosi, come si prescrivono da Vitruvio, e corrispondono nel primo ordine ai tre

diametri circa, mentre assai maggiori dovevano essere nell'ordine superiore; cosicché si adattavano più agli
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al'eostili, che a quei di altra specie comunemente impiegata dai Romani. La struttura di tjuesli portici sì deduce

più comunemente essere stata ordinata nel modo che si ofìie deKnealo nella Tavola XCII. Ma in ogni ahro

monumento si rinvengono tracce dì essere stati gh stessi portici disposti in differente modo; onde anche per

questa parte l'architettura dei fori si rendeva varia, come varj erano nella disposizione delle forme. Parimenti non

si può decidere con quale maniera decorassero i Romani comunemente i medesimi portici; poiché in quelh so-

vrandicati del foro di Pompei si vede impiegata giustamente la dorica con la joniea, ed in altri la sola corintia;

ma siccome i Romani più di frequente si attennero a questa ultima maniera indistintamente nella struttura dei

varj edifizj; così pure in egual modo si può stabilire essere stati più conmnemente oinati questi portici, ed in

particolare quelli eretti nel tempo del governo imperiale.

Le fabbriL'he principali, e più importanti che si ponevano dagli antichi intorno all'area dei fori, dopo i

tempj
5
già bastantemente descritti, erano le basiliche; perchè servivano queste fabbriche comedi aggiunzione

ai fori stessi, e di maggior comodo e ricovero in tempi d'intemperie ai commercianti che ivi trattenevansi, come

anche ai giudici che amministravano la giustizia. Siccome con vocabolo greco la basilica si diceva BaTi^ixvj e

denotando questo un luogo regio, perchè Bkckìsjj era detto un re dai Greci, e BaTil-^-j la reggia, si suole cosi

comunemente far derivare il nome dato dai Latini a questa specie di edifizj da quelle reggie o fabbriche reali

,

in cui veniva nei tempi più antichi amministrata la giustizia, e data udienza ai popoli dai re o altri magistrati.

Ed anzi precisamente da quelle fabbriche della Grecia, a tale simile uso destinate, si deve credere che se ne fosse

derivato il nome di basilica, e non da quelle primitive dei Romani; perchè quesli dissero sempre reggie le fab-

briche reali, e non mai basiliche (5). Però la prima fabbrica, a questo speciale uso unicamente destinala presso ì

Romani, ci viene indicata da Livio essere stata quella che fece edificare M.Porcio Catone nel luogo detto le Latomie

vicino al foro Romano, ed ove esistevano gli atrj delle case di Menio e di Tizio
;
poiché tale storico . designando

la distruzione di varj edifizj situati intorno allo stesso foro accaduta pochi anni prima , dice non esservi state

ancora basiliche (6). Quale fosse Tarchitettura di questa prima basilica Romana non bene si conosce: ma qua-

lunque ella fosse sì deve credere che abbia servito di modello per tutte le altre che si edificarono nel seguito;

imperocché gli edifizj dei Greci, a circa simile uso destinati, sembra che avessero la forma più di portici aperti,

che di fabbriche circondate da muro, come erano le basiliche dei Romani. La disposizione dei due ordini di

colonne, poste neir interno di questi edifizj, sembra che si fosse derivata dall'architettura stabilita per itcmpj del

genere deglTpteri; giacche di molto si trovano combinare le proporzioni. Ed anzi non è strano il credere che
,

venendo primieramente alcuno di tali tempj destinato all'uso di basilica, si sia nei seguilo stabilita una tale archi-

tettura per queste fabbriche in particolare cuoprendo però la parte che restava scoperta nei tempj Ipetri, e prati-

candovi il tribunale nel luogo in cui s'innalzava il simulacro della divinità. Ogni altra derivazione, che s' impren-

desse a dedurre intorno l'origine di queste fabbriche, sarebbe meno appoggiata a documenti e meno probabile.

Passando a considerare la più circonstanziata architettura delle basiliche dei Romani, riferiremo primiera-

mente ciò che Vitruvio scrisse a tale oggetto
;
poiché dai suoi scritti soltanto si hanno precisi insegnamenti, Dopo

di avere descritta la struttura dei fori, cosi egli prescriveva doversi costruire {|ueste fabbriche. I luoghi delle

basiliche congiunte ai fori dovevano essere stabiliti nelle parti più calde, affinché Ì negozianti potessero ivi con-

ferire l'inverno senza soffrire le intemperie della stagione. Le loro larghezze non dovevano essere minori della

terza parte, nè maggiori della metà della lunghezza , se però la disposizione della locahlà non l'avesse impedito

ed avesse obbligato a mutar simmetria. Se il luogo poi si estendeva in maggiore lunghezza, si dovevano costruire

nelle estremità i calcidici come erano nella Giulia Aquiliana. Le colonne delle basiliche tanto alte quanto erano

larghi i portici si dovevano fire. Il portico venisse stabihto della lunghezza eguale la terza parte dello spazio di

(5ì II portico Regio situato nel Ceramico dì Alene, (Pan-

santa Lib. 1, c, 3.) era forse destinato allo stesso «so delle basiliche

dei Romani, perchè alcune simili fabbriche di questi erano pure

architettate in forma di portici, ed anche col nome di ponici si

distinguevano, come per esempio era detta portico la basìlica Giu-

lia posta nel foro Romano; laonde si viene sempre più a confermare

che i Romani dai Greci hanno derivato l'uso di daic il nome di

basiliche agli an/.i<letti edifì/j, qiiantutKfiie non fossero di costru-

zione uniforme. L'edilìzio che i Romani dicevano reggia, e che stava

situato lungo la via Sacra in vicinanza del foro Romano, era de-

stinato ad uso difierente da quello delle basiliche e solo si diceva

reggia dal re dei sagrifizj che ivi s'intratteneva e trattava intorno

le cose sacre. (Pesto ìli lì^j^-)

(6) Livio Lib. XXri. c. 27. c lib. XXXIX. c. U.
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mezzo. Le colonne superiori dovevano essere più piccole delle inreriori, come lo stesso Vitruvio aveva desi-

gnato doversi praticare nei portici dei fori. Il pluteo, clic era posto tra le colonne superiori ed inferiori, do-

veva essere una quarta parte meno alto delle colonne superiori; affinchè coloro, che passeggiavano sul tavolalo

della basilica, non fossero veduti dai negozianti. Gli archltiavì, i fregi, e le cornici si dovevano deduri'e dalle

simmetrie delle colonne, come era stato stabilito per gli altri edifizj già designali (7). Da questi pochi precetti

si stabilirono da coloro, che si occuparono d'illustrare gli scritti di Vitruvio, diversi sistemi di architettura per

questi edihzjj dei quali ne daremo indicazione descrivendo le loro distinte parti.

Per riguardo alla situazione delle basiliciie nei fori osserveremo che i più cogniti monumenti rimastici

presentano pratiche diverse; poiché nei foro di Pompei stava la basilica situata verso occidente Tav. XCI; nei

foro Trajano la basilica Ulpla aveva bensì l'aspetto principale verso mezzogiorno, ma era collocata nella parte

settentrionale del foro Tav. LXXXIX; nel foro Romano poi vi erano basiliche in tutte le parti, Tav. LXXXIV
come specialmente si dimostra colla descrizione di Stazio della grande statua equestre di Domiziano, alla quale

corrispondeva in un lato la basilica Giulia, e nell'altro l'Emilia. Onde per questa parte nessun sistema si può

stabilire essere stato effettivamente praticato dagli antichi. Inoltre crediamo che la bontà di situazione per tali

edifizj, non doveva dipendere soltanto dall'essere stabiliti nei luoghi più caldi, ma pure dal modo come veni-

vano circondati da fabbriche maggiori, e dal modo come si trovavano rivolti per alcuna parte verso gli aspetti,

che erano considerati più salubri, delle quali circostanze ora non si possono avere cognizioni.

Prima di fare il confronto dei riferiti precetti Vitruviani con alcun monumento di tal genere di faJ)briche

che ci sono rimaste, dimostreremo come meglio si deve credere essere stata editìeata una basilica nel modo

prescritto da tale architetto; e ciò indicheremo colle figure delineate nella Tav. XCIV. Per riguardo alle propor-

zioni del piantato nelle basiliche comuni non s'incontrano disparità di opinioni
;
perchè ciò è bastantemente spie-

gato chiaro da Vitruvio, e dovevano corrispondere nel modo che sono stabilite nella pianta dehneata nel mezzo

della detta Tavola: ma diversi sono i pareri nel prescrivere la forma de'calcidici che si dovevano aggiungere nelle

estremità delle basiliche, allorché l'area si estendeva in maggior lunghezza. Molto si scrisse intorno la etimo-

logia di questo nome; ma stando alla più comune c più approvata opinione, si viene a credere con Festo esser

derivato questo genere di edilìzio da Calcide, antica città dell'Eubea, e colonia degli Ateniesi (8). Quale fosse

la precisa forma di questi edifizj dei Calcidici, ed a quale uso venissero da essi destinati ora non si può

conoscere: ma vi è tutta la probabilità di credere essere stati gli stessi edifizj situati spesso separatamente da

alcun altro, ed architettati in modo da poter formare una fabbrica isolata. Imperocché un calcidico con il

fabbricato congiunto alla curia Giulia si trova registrato nelle celebri lapidi Ancìrane, come fatto da Augu-

sto, (9) cosi altri calcidici isolati vengono nominati in due iscrizioni riportate dal Muratori, l'una indicante un

ristauro fatto da P. Nigrini Marziale e da Destro suo figlio nella via Augustana dalla porta Cumena all'Annia, e

(7) Basilicarum loca adjuncta foris quam cahiissimis parti'

bus oportet cunstilni, ut per hyemem sine molestia tcmpestatum

se conferre in eas negociatores possirit : ectrumque latiludines ne

minus quam ex tertia, ne plus quam ex dimidia longitudinis parte

constituantur , nisi loci natura impedierit, et aliter coegerit sym-

metriam commutavi. Sin autem locus erit ampUor in longitudine

,

Ckalcidica in extremis constituantur, uti sunt in Julia AquUiaua.

Columnae basilicarum tam altae, quamporticus lataefuerint

,

faciendae videntur. Porticus quam medium spatiuni futurum est,

ex tertia flnìatur. Culumnae superiores minvres quam iiiferiores

,

uti sopra scriptum est, constituantur. Plutcum, quod fuerit inler

superiores columnas , item quarta parte minus quam superiores

columnae fuerint, oporlerc peri videtur, uti sapra basilicae con-

tignationem ambulantes ab negociatoribus ne conspictantur. Epi-

stjlii, zophori, coronae ex sjmmetriis columnarum, uti in tertio

libro diximii?, expUcentur. (f^itr. Lib. V. c.

(8) Chalcidicuin genits est edijlcii ab urbe Chalcide dictnm.

{Festo il voce Chncidicum). Da ijiie^ita chiara spirga/Jone ili Fcsfii

divengono le altre ìntfrpretaj^ioni meno probabili, ed in partico-

lare qnella con cui si fa derivare il nome di Cidcidico da •/zì.y,ù^

e da ^iv.at^-j ossia da rame c da giosLo, come altri hanno opinato.

Che in Grecia vi fossero ediHK] che si dicevano calcieei, se ne

rinvengono esempj nelle descrizioni di Pausania, ed in particolare

nella cittadella di Sparta ìn cui stava eretto il tempio di Minerva

Poliuca o Calcieca; [Paus. Lib. III. c. 17.) però cpiesta denoini-

niizione era derivata dal bronzo con cui erano tali edifizj In parte

fabbricati o decorati, onde è che si dicevano questi Calcieci, e

non calcidici. rrccisamente non si hanno cognizion che vi fos-

sero presso i Greci alcune fabliriche di questa specie, benché il

nome sia evidentemente tratto da loro; e benché secondo la deri-

vazione che di Calcifle deduce Plinio , del rame ivi primiera-

mente rinvenuta, {^Hist. Nat. Lib. IP', c. 2Ì.) si credano essere

con questo metallo fabbricale.

(9) cVRiAM Ei . CONTI SENS . ET. cHALciDicvM . E Dioiie distin-

gue precisamente questo edifizio fatto da Augnato col nome dì

Xxl-KiSty.iv.
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nella via Sacra dal calcidico al bosco di Giunone Curite; e l'altra che dimostra un tale L. Abulie Destro aver

costrutto a sue spese un macello, un portico, ed un calcidico, con i loro ornamenti (lO). Cosi pure in altra

iscrizione antica si conosce che in Ercolano i due Memmj Rufi, padre, e figlio eressero un calcidico per libera-

lità in edificare , e sontuosità in dar spettacoli tanto cospicui, che ottennero per decreto del municipio stesso

diversi privilegi (11). Laonde da questi esempj e da altri consimili, che si rinvengono nelle memorie che ab-

biamo degli antichi, si può stabilire che tali caicidici erano fabbriche distinte, e non semplici parti di altri edi-

fizj; ed allorché venivano congiunti ad altri fabbricati davano a questi il soprannome di caicidici, come ne presta

esempio il tempio di Minerva Calcidica situato nella Regione IX di Roma che si distingueva in tal modo eviden-

temente per esser composto a guisa di calcidico, o per aver congiunto un siffatto fabbricato (12). Ora consi-

derando tra le forme degli edlfizj antichi quella che più poteva convenire a formar parte indipendente ed a

congiungersì con altra fabbrica, si trova verificare quasi solo in quella specie di absidi semicircolari, che sì

vedono edificate isolatamente in particolare vicino alla porta princij)aie di Pompei , ed unitamente ad altre fab-

briche in diversi monumenti. Infatti se si distinguono le differenti parti delTcdifizio di Eumachia a Pompei

nominate nella iscrizione ivi rinvenuta, si troverà secondo la nostra spiegazione precisamente il calcidico for-

mato come un grande nicchione avente innanzi due pilastri Tav. XCIII. (l 3) Con diversi esempj dimostreremo

nel seguito essere stata una tale fabbrica congiunta nelle estremità delle basiliche degli antichi; percui c'in-

duce a credere che i caicidici anzidetti avevano effettivamente una siffatta forma. Questi caicidici poi se si do-

vevano porre nelle due estremità della basilica , come pure prescriveva Vitruvio, convien supporre che l' ingresso

principale a siffatte basiliche stasse in un lato, e fossero le medesime disposte per il lungo verso il foro, come

ne presenta esempio la celebre basilica Uipia; onde il piantato di queste basiliche con le designate aggiun-

zioni dei caicidici nelle estremità doveva essere disposto nel modo che offriamo delincato nella pianta inferiore

della Tav. XCIV, In queste stesse basiliche il tribunale, che era situato in quelle della prima specie in una

testata, si doveva trasferire nel mezzo dei caicidici, ed esser anche ripetuto in tutti e due.

Passando a considerare i precetti che Vitruvio prescrive doversi osservare nelle elevazioni delle basiliche

anzidette, osserveremo primieramente che per le proporzioni stabilite diveniva la fabbrica tutta di non molta

solidità; poiché dovendo essere le colonne interne alte solo quanto erano larghi i portici, e questi eguah alla

terza parte dello spazio di mezzo, ne veniva che le file delle colonne si trovavano tra loro troppo distanti, e

perciò troppo deboli per reggere tutte le superiori parti e la copertura. Infatti considerando lo spazio di mezzo

eguale a tre altezze di colonne, e queste fatte colla maniera corintia, che era quella più comunemente impie-

gata dai Romani in tali fabbriche, si trova lo stesso spazio corrispondere a circa trenta diametri di colonne;

e questi, per non fare gl'intercohmnj maggiori di tre diametri e mezzo, portavano sei colonne intermedie;

mentre nella basilica Ulpia per esempio, che si può considerare per la più grande che abbiano edificata i Ro-

mani, solo quattro colonne nel mezzo dei lati minori vi corrispondevano . Laonde per questa parte potremo

considerare alquanto difettosi Ì precetti Vitruviani. Parimenti non troppo conveniente, per qualunque grandezza

di basilica, si trova essere ciò che Vitruvio prescriveva a riguardo del pluteo a porsi tra le colonne superiori ed

inferiori; poiché sì stabilisce doversi fare alto un quarto meno delle colonne superiori, le quali dovevano essere

altro quarto meno alte delle inferiori. Quest'altezza per l'oggetto che indica lo stesso Vitruvio, cioè d'impe-

(10) Vli« AVGVSTAM. A. PORTA. CIMINE. VSQVE. AD, AXN1AM. ET

TIAM- SACBAM. A. CHAtCIDlCO. AD. LVCVIVI IVaONIS CVRITIS [_Mu~

ralori Thes.'Ins. Jnt. C.9S0,) l. abvlivs. de\.ter. macelt,vm. poh-

TICVM. CHAt-CIDlCVM. CVM. SVIS On^AMENTIS, LOCO, ET, PECVM A. S VA.

{Idem c. 469).

(11) PRIDIE K. MARTIAS. IN. CVR. SCRIBESDO. ADFVERE. CVKCTI.

QVOD. VEBBA. FACTA. SVNT. M. M. MEMIOS. RVFOS. l'AT. ET. FIL, ET. VIRI

1T8R. PEQVNlA, PONDERALI. ET CllALClDICVM. ET. SCHOLAM .SECVHDV:n

HVKICIP. SPLEXOOEEÌI. FECISSE . . . {Cappucci Hist. Nanp. Lib. IF.)

(12) fritture Jtcg. IX. Circus Flaminius,

(Ì3) Il Calcidico, la Cripta ed il portico nominati nella ìscri-

KÌon« del monumento di Eumacliia in Pompei st trovano spiegati

nella particolare descrizione di questo inonumeno riferito nella

l'arte III. c. 5. Fissando essere stata la forma dei caicidici dispo-

sta a j^iiisa di un grande nicchione semicircolare, si viene in cer-

to modo a concordare pure la derivazione del loro nome da Calcide

città d(;irEuI)ea, la quale così si diceva per essersi ivi secondo Pli-

cliè rinvenuto il rame; {Plin. Hist. Nat. Lib. If^. c. 21.) imperoc-

nio seguendo l'opinione di credere non avere i Greci prima di

Democrito di Abdera edificate arcuazioni con materiali cuneati,

{Seq. II. Pari. Il c. ì.) si può supporre che i Caicidici avessero

antecedentemente impiegato il rame per formare le volte semicir-

colare di tali nicchioni; donde poscia dalla forma e dalla materia

fossero distinti gli stessi ediiìzj.
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rllie che coloro i quali passeggiavano sul tavolato non fossero vedati dai negoziatiti che si trattenevano nella

basilica, poteva essere più che suiTicente nelle basiliche minori edificate con piccole colonne; mentre era ec-

cessiva nelle grandi basiliche; giacché la sola elevazione di cinque in sei piedi bastava a nascondere la visuale

delle persone che si trattenevano nei detti due luoghi. Inoltre questa grande elevazione doveva fare comparire

pesante il pluteo, quantunque fosse ornato con pitture o bassìrilievi. Per correggere questo difetto hanno al-

cuni commentatori di Vitruvio supposto, che tale pluteo stasse situato tra gì' intcreolunnj delle colonne supe-

riori (l 4): ina collocando in tal modo il pluteo, mentre giungeva a chiudere tre quarte pai'ti dell' altezza degli

intercolunnj , doveva presentare poi un cattivo aspetto, nè si adattava alle più comuni pratiche tenute dagli

antichi in simili casi; onde è più conveniente di crederlo situato nel modo indicato. Sopra a tale pluteo poi

s'innalzava il secondo ordine di colonne, le quali dovevano essere alte un quarto meno delle inferiori.

Con questo precetto Vitruvio compisce di prescrivere ciò che spetta all'architettura delle basiliche co-

muni; poiché tutte le altre parti degli ordini si dovevano regolare secondo le proporzioni già stabilite: ma
dalie cose prescritte non resta determinato, come venissero le dette fabbriche coperte dal tetto, nè come fos-

sero illuminate; onde neU'ideare la disposizione di tale compimento ne sono derivate diverse opinioni . Cosi

alcuni supponendo dovere esser la fabbrica coperta sulle tre navate da una stessa pendenza di tetto, haruio

dovuto necessariamente stabilire essere stato Tinterno illuminato da finestre praticate nei muri esterni dietro il

giro dei due ordini di colonne; percui doveva riuscire lo spazio intermedio quasi privo di luce. Altri per sup-

plire a tale difetto aggiunsero delle aperture nel mezzo della tettoja: ma siffatte aperture non potevano riuscire

mai tanto felici tra il rialzamento necessario del tetto stesso, ed il piano del soffitto. Secondo Topinione di altri

si è creduto che la copertura dei portici che circondavano lo spazio di mezzo nelle basiliche ste^sf , non

giungesse alla medesima altezza di quella che cuopriva detta paite interna, e che rimanessero a[)erli iieil alto

gl' intcreolunnj dell'ordine superiore circa per un terzo della loro elevazione, e cosi ricavare dei lumi nel modo

circa simili a quelli che poi lo stesso Vitruvio dimostra avere praticato nella sua basilica di Fano, architettata

in altro modo con un solo ordine di colonne: ma questo piano oltre che sarebbe reuscito di assai cattivo effetto

nella struttura di queste basiliche edificate con la comune architettura, per T inconvenienza che avrebbe pre-

sentato il tetto appoggiato alle colonne, sarebbe stato pure effettivamente di assai difficile costruzione
;
perchè

il tetto che cuopriva le navate minori non si sarebbe potuto far sostenere da pilastrini come nella basilica di Fano,

non potendosi questi innalzare dai fondamenti per la situazione delle colonne inferiori, nè sarebbero state le co-

lonne superiori capaci da reggerne la spinta; onde è che tale sistema solo in disegno vediamo che possa sussi-

tere. Altri poi deducono con più ragione altro piano da quanto Vitruvio prescrive a riguardo degli Eci, che si

facevano nelle case dei Romani all'uso degli Egizj , nei quali era praticato internamente un doppio ordine di

Colonne, ed esternamente girava un terrazzo scoperto a! piano del primo ordine, e situando finestre tra le

colonne superiori, accadeva che, al dire dello stesso Vitruvio, tali Eci somigliavano più alle basiliche eiie ai tri-

clini corintj. (15) Così sì viene a stabilire pure nelle basìliche sopra le navate minori non esservi stato tetto; ma

al piano della cornice del primo ordine di colonne corrispondesse un terrazzo scoperto, e tra le colonne superiori

rifossero praticate le finestre per illuminare la parte di mezzo. Però osservando solo, che coloro i quali, al dire

di Vitruvio, passeggiavano sopra i palchi delle stesse navate minori, si sarebbero in simile struttura di fabbrica

trovati allo scoperto, si viene ad escludere una tale opinione; e ciò tanto più perchè non concorda con tutte

le altre disposizioni che sono stabilite per queste fabbriche. In fine credendo di poter combinare (piest'ultimo

sistema con it bisogno evidente di cuoprire con tetto le dette navati minori, e lasciare nel tempo stesso I" or-

dine superiore in modo da figurare nelfesterno, vi è stato chi ha stranamente opinato essere giunto il detto

tetto minore solo al piano delia parte superiore del pluteo situato tra i due ordini di colonne; e cosi formare

nella sola altezza di tale pluteo una specie di galleria coperta , assai bassa, e di struttura ignobile non corrispou-

(i4) Questa diversa opinione è derivata dalle due differenti

In/.ioni elle si leggono nei codici Vìtruviani; l'ima cioè cosi espres-

sa: Plutsfim quoti ftierit intcr superiores coìumnas
, qunrtn parte

mi/ms qtiam superiores columnae ferini; e l'altra Plii/eum, quoel

fiterit iii/er superiores et inferìores colnmims, quarta parte niiiuis

qunm superiores columnae fuerint: ma troyandas'i quest'ultima le-

zione piii ginsta, si conviene dal maggior numero dei commen-

tatori di tali scritti essere slnto il pluteo situato tra i due ordini

di colonne.

(1.")) f^itruv. Lib. IP^. c. 5.
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dente al decoro delle basiliche (1 6). Oltre agli indicati metodi di costruire le basiliche , secondo i precetti di

Vitruvio, si aggiunge ancora da altri eruditi l'opinione di crederle essere state scoperte nel mezzo a somi-

glianza dei tenipj Ipetri i quali pure dovevano avere internamente due ordini di colonne; e così supplire airia-

conveniente di situare in qualunque modo le finestre per illuminarle. Ma per conoscere non essere in alcun

modo con ragione questo piano conforme ai precetti di Vitruvio, ed all'uso delle basiliche stesse, basterà l'os-

servare che il medesimo scrittore prescriveva doversi innalzare queste fabbriche net modo più proprio affinchè

i negozianti potessero ivi conferire T inverno senza soffrire le intemperie della stagione; la quale circostanza

non si avrebbe mai ottenuta colie basiliche scoperte nel mezzo.

Onde ideare un metodo per illuminare le basiliche descritte, che fosse più conveniente alla loro struttura

dei sopra indicati diversi sistemi, crediamo opportuno di rivolgersi ad esaminare le basiliche erette nelle prime

epoche del più esteso stabilimento del Cristianesimo, dopo la caduta dell'impero Romano, perchè si reputano

generalmente essere le fabbriche die più di ogni altre erano simili a quelle che imprendiamo a descrivere, co-

me erano simili nella loro denominazione. Si vedono essere state le medesime più comunemente illuminate

con finestre praticate nell'alto al disopra dei due ordini di colonne, benché in alcune di esse venisse costrutto

il secondo ordine solo per apparenza, per non essere state elevate le navate minori al di sopra del primo piano,

come erano in particolare le anticlie basiliche Vaticana, Ostiense, e Latcranensc. Ma poi più palesemente si

vede tuttora praticato un tale sistema nelle basiliche di S, Lorenzo, e di S. Agnese poste fuori le mura di Roma,

ove sono le finestre necessarie per illuminare i loro interni disposte nei muri innalzati poco al di sopra dei due

ordini di colonne, come si dimostra colle due sezioni delle medesime delineate nella stessa Tav. XCIV. Tro-

vandosi praticato un simil metodo in diverse altre basiliche cristiane di quell'età, crediamo di poter stabilire con

c[ualche fondamento essere state egualmente illuminati gl'interni delle basiliche dei Romani. D'altronde Vi-

truvio non indicando la situazione delle finestre nelle basiliche comuni, mentre le stabiliva in quella di Fano

architettata in modo particolare, e compiendo la sua descrizione dopo di avere indicale le proporzioni dell ordine

superiore, senza designare ove cominciasse il tetto, ci porta a credere, che precisamente al di sopra delle co-

lonne superiori si dovessero situare le finestre, e che non ne avesse parlato per essere in allora ben cognito il

modo che si teneva in tale struttura. Questa disposizione adattata alle proporzioni stabilite per le altre parti da

Vitruvio, si offre delineata nella indicata Tav. XClV. La struttura del tetto che cuopriva , tanto la parte di

mezzo che le laterali, si trova bene combinare in questa stessa disposizione; mentre sarebbe stata difettosa in

tutti gli altri sistemi, tanto per la grande estensione, abbracciando tutte le tre navate, quanto per la mancanza

di solido appoggio, facendola giungere solo a metà circa delle colonne superiori.

Non tutte le basiliche degli antichi erano costrutte nel designato metodo, ed anzi Vitruvio stesso, mentre

ne riferiva i precetti, faceva poi in Fano una consimile fabbrica, architettata ben differentemente da quelle re-

gole ch'egli prescriveva, e di più indicava che non minor dignità, e bellezza potevano avere le disposizioni

delle basiliche del genere a cui apparteneva la anzidetta. In essa invece dei due ordini di colonne, prescritti do-

versi situare nell'interno delle basiliche comuni, un solo ordine, abbracciando due piani, aveva Vitruvio sta-

bilito nella designata basilica di Fano. Piccoli pilastri reggevano il tavolato sopra le navate minori^ ed altri il

tetto che le cuopriva. Le luci si prendevano da sopra la parte superiore degl'intercolunnj . La tettoja della na-

vata di mezzo era interrotta per una parte dal frontespizio del tempio di Augusto , che stava congiunto alla stessa

basilica. II tribunale era stato situato entro il detto tempio. E tante erano le variazioni praticate in questa

fabbrica, che stando alle cose prescritte per le basiliche comuni sopraindicate, appeena si avrebbe potuto con-

siderare per una fabbrica di tale specie. Come meglio si possono interpetrare e sistemare in disegno, le pro-

porzioni e disposizioni che indica Vitruvio avere stabilite nella sua basilica di Fano , l'abbiamo dimostrato nella

Parte III di quest'opera; perchè questa basilica doveva presentare un'architettura particolare, e non comune

con altre simili fabbriche di cui ora solo si considerano le più consuete pratiche in generale . Pertanto per uno

dei principali esempj delle basiliche , che si dipartivano dalle simmetrie sovraindicate, si può questa risguar-

(10) (;i'in(]iciiti diiVurenti sistemi idtiili per l' architetlui'a sono dimoslr^iti in parlicolai-e negli ei^iuiili commenti falli agli

<M]r. parti snpnriuri <l:\\r. basiiiclic t; della sitiiLi/.ionc dei lumi, scriltì di Vitruvio dal Marclicsc Marini.
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(lare. Una più precisa Idea della sua struttura si offre delineata nella Tav. XCV, ove sì c la medesima rappre-

sentata in tutti i suoi aspetti. Esaminando nel seguito altri escmpj di basiliche, in circa siiuil modo costrutte,

jiotremo stabilire avere le medesime formato come un metodo particolare di costruire siffatte fabbriche, e po-

tersi perciò distinguere in due generi differenti tutte ic basiliche dei Romani.

Ora rivolgendosi a considerare i più ragguardevoli esempj che si deducono dagli avanzi, che jiinangono si

dell'uno che deiraltro genere, osserveremo primieramente che si potrebbero avere alcune cognizioni di (juella

basilica innalzata dai fondamenti da Paolo Emilio nel foro Romano, ed adornata con magnificentissima archi-

tettura, se il frammento delle lapidi capitoline deirantica pianta di Roma, che si suole attribuire a questa ba-

silica, effettivamente gli avesse appartenuto. Ma già abbastanza abbiamo dimostrato che la disposizione trac-

ciata nella detta lapide corrisponde con più evidenza alla basilica Ulpia situata nel foro Trajano. Però da alcune

medaghe di M. Lepido si può avere qualche idea della struttura della basilica Emilia; e si vede ivi essere stata

decorata da due ordini di colonne, come viene prescritto da Vitruvio per le basiliche di comune architettura.

Conoscendosi pertanto la situazione in cui doveva esistere la detta basilica; ed avendone una qualche idea della

sua struttura dall'anzidetta medaglia, se n'è potuta tracciare la disposizione della pianta nella Tav. LXXXV
unitamente a quella del foro di Cesare , al quale doveva in certo modo appartenere.

Della basilica Giulia, che stava di fronte alla Emilia nel foro Romano, se ne ha una indicazione precisa

in due frammenti dell'antica pianta di Roma. Si conosce da questi essere stala formata da tre giri di arcuazioni,

come si dimostra nella Tav. LXXXIV; laonde per questa parte differiva di molto dalla struttura prescritta, e

si dovea adattare più alia forma di un portico che di una basilica. Infatti anche sotto la denominazione di por-

tico veniva qucst'edifizio dagli antichi distinto. Non bene si conosce in qual lato della parte interna eia situato

il tribunale; poiché di questo non vi sono rimaste indicazioni nelle suddette lapidi. Si può credere ancoia clie

non fosse il tribunale situato nella detta parte interna dell'edifizio: ma bensì in corrispondenza del mezzo di

uno dei lati maggiori dciresterno, come ne prestava esempio la sovraindicata basilica di Vitruvio in Fano;

poiché in essa il tribunale stava collocato nel tempio di Augusto che era congiunto in un lato esterno. Slmile

disposizione si trova praticata in Un edifizio dell'antica città di Palmlra, che si crede essere stato destinato a tale

uso; poiché ivi una parte del lungo portico serviva come di basilica, mentre il tribunale era situato nel fabbri-

cato ad esso congiunto Tav. GXIl. Cosi nella basilica Giulia la parte dell' edifizio, che conteneva il tribunale,

poteva essere quella basilica primieramente situata tra il tempio di Saturno, e quello di Castore, e la parte

formata a guisa di portico, dovea essere l'aggiunta fatta da Augusto e destinata a dedicarsi in nome de' suoi figli

Cajo e Lucio, come viene nella iscrizione Ancirana spiegato. Esternamente questa particolare basilica dovea

avere un sol piano di arcuazioni; poiché in tal modo sembra definirsi dai documenti che si conoscono: ma
nell'interno vi potevano essere due ordini di arclii; giacché ivi la sua copertura si doveva elevare a maggioi'e

altezza. Un beli' esempio di una piccola basilica congiunta a portici aperti, e disposta in certo modo a somi-

glianza della Giulia, si rinviene in un altro monumento di Palmlra delineato nella Tav. CXIV. Ma però ivi il

portico era formato con colonne isolate, e si trovava situato solo nel Iati; mentre quello della Giulia era com-

posto ad archi, e nel d'avanti pure collocato.

Maggiori cognizioni si hanno della più vasta basilica di Roma, la quale era detta Ulpia dal primo nome

di Trajano che la fece edificare per servire di principal decorazione ed uso del suo foro. Quale fosse la magnifi-

cenza e la ricchezza con cui era adornata questa basilica abbastanza si viene a conoscere dagli scritti degli

antichi; ed abbastanza l'abbiamo dimostrato nella sua descrizione riferita nella Parte IIL Ora considerando sol-

tanto la sua particolare struttura, osserveremo primieramente clic aveva per parte non una sola fila di colonne

nei lati, come si praticava nelle comuni basiliche, ma in doppie file stavano ivi le colonne disposte, le quali

oltre che recavano sommo decoro alla fabbrica , la rendevano pure molto vasta , e sufficente a contenere gran

numero di persone. Nelle due estremità vi erano le calcidiche, con avanti tre file di colorme, ed in esse vi

stavano i tribunali. Questa disposizione si assomigliava a quella che viene indicata da Vitruvio doversi adattare

allorché l'area comportava una maggior lunghezza di fabbrica di quella prescritta dalle proporzioni stabilite:

ma quivi in assai più vasto modo di quanto s'indicava da Vitruvio, si era posta in pratica. Siccome la basilica

stava collocata per traverso del foro; cosi i principali suoi ingressi erano disposti nel lato maggiore al medesimo i

foro rivolto; e cosi avevano luogo le due calcidiche nelle estremità, niciitrc in quelle situate per il luui^o

,

I
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ed avente il loro ingresso da un lato minore, una sola calcidica vi poteva essere. Nella Tav. LXXXIX è deli-

neata la intiera disposizione di questa basilica unitamente alle altre fabbriche che componevano il foro Trajano.

Nella Tav. XG poi si vede rappresentata la elevazione di questa stessa basilica nei suoi principali aspetti . Ora

rimangono in piedi solLanto le colonne del primo ordine della parte di mezzo, le quali ancora vennero rialzate

allorché fu scoperta : ma è da credere che alle medesime colonne vi fosse sovrapposto un secondo ordine
,

come era prescritto per questo genere di fabbriche, e come Io comportava la sua struttura. Così seguendo le

indicazioni, che si hanno dalle rovine superstite, ed i precetti Vìtruviani, si sono supplite tutte quelle parti che

mancano nel monumento. Sopra al secondo ordine di colonne si sono poste le finestre per illuminare la parte

interna della fabbrica nel modo di sopra indicato. Questa basilica si crede avere servito come di modello,

per riguardo solo però alla struttura, a tutte quelle che si edificarono nei successivi tempi anche dopo la caduta

delPimpero, e ad alcune simili fabbriche destinate ad altro uso, dalle quali si ritraggono cognizioni per con-

fermare la indicata struttura di questa stessa basilica: ma per riguardo alla magnificenza della sua costruzione

e dei suoi ornamenti non fu presa certamente ad imitare nell' edificare altra simile fabbrica; laonde questa

veramente per la più cospicua basilica che i Romani abbiano edificata si deve considerare.

Verso restremità orientale del foro di Pompei esistono ancora in piedi tutte le parti inferiori della basilica

che serviva agli usi di detta città; e presenta questo monumento rescmpìo più conservato che ci sia rimasto di

tal genere di fabbriche degli antichi Romani. Ma è però d'inferior costruzione di quanti altri simili edifizj che

fin ora abbiamo descritti
;
perchè si vede fatta intieramente coU' opera cementizia coperta d'intonaco dipinto a

colori. La disposizione del suo piantato è delincata nella Tav. CXI, ed ivi si conosce essere stata regolata circa

sulle proporzioni prescritte da Vitruvio per le comuni basiliche, con semplici due file di colonne nei lati, e con

il tribunale nel lato minore d'incontro alla porta d'ingresso. Si dipartiva poi dai detti precetti neirelevazione,

Tav. xeni, poiché non aveva internamente due ordini di colonne, che sostenevano nel mezzo l'impalcatura nè

vi era perciò l'alto attico ed ogni altro che comportava tal genere di struttura; ma un sol ordine di colonne

^'innalzava nel mezzo, con altre colonne di minor grandezza incastrate nei muri laterali, sopra le quali doveva

esser situato il loggiato retto evideutemente verso le grandi colonne isolate da mensole alle medesime colonne

attaccate. In queste parti doveva uniformarsi assai da vicino a quanto aveva Vitruvio praticato nella sua basilica

di Fano; onde è che questa fabbrica partecipava dell'uno e dell'altro genere di struttura designato negli scritti

che abbiamo dal detto antico architetto. Questo metodo di costruire le basiliche con un sol ordine di colonne

nel mezzo si può dedurre da tale esempio, essere derivato dal materiale debole con cui erano costrutte le co-

lonne stesse; poiché certamente su due ordini di colonne cementizie non si poteva sovrapporre il peso della

copertura del tetto e del soffitto; mentre essendo fatte a tutta altezza in un solo ordine venivano da essere più

grosse e perciò più capaci a reggere un tal peso. Questa osservazione, non per anche rilevata da alcuno, ci fa

conoscere il motivo per cui Vitruvio dovette appigliarsi al detto secondo genere di struttura, evidentemente

per non avere colonne di marmo onde edificare la sua basilica di Fano col primo genere più comune e più ap-

provato. Laonde dobbiamo credere con siffatto secondo sistema si siano edificate le basiliche in tutte quelle pic-

cole città che non avevano o non j)otevano per mancanza di mezzi impiegare colonne di marmo. Il tribunale

situato nel fondo della basilica di Pompei, aveva effettivamente due ordini di colonne, perchè ivi dovevano

reggere un minor peso. Si saliva nel piano del tribunale col mezzo di due piccole scale praticate nei lati , le

c[uali superiormente erano disgiunte dal piano del medesimo tribunale; onde assicurare i giudici da qualunque

sorpresa che potessero fare i condannati. Siccome nella medesima basilica vi era una sola scala , che poteva

mettere sull iinpalcatura interna del loggiato ; cosi si deve supporre che questo loggiato girasse senza interru-

zione intorno a tutta la navata di mezzo. Il loggiato medesimo poi doveva essere illuminato da finestre praticate

nei lati del muro, di cui se ne conserva qualche indicazione; mentre la navata di mezzo doveva ricevere la luce

da finestre praticate al di sopra delle colonne maggiori, come abbiamo nelle precedenti osservazioni stabiUto.

Le altre parti sono supplite nei nostri disegni a seconda di quelle cognizioni che si ritraggono da altri monu-

menti. Crediamo essere questo il più conveniente metodo da jiotersi adattare per ideare il compimento di tale

fabbrica, e doversi escludere quel piani con cui si stabilisce o essere la J)asilÌLa scoperta nel mezzo, o essere

solo illuniiiiala dalle finestre praticate negl'interni muri laterali.
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Circa con simile slratlura sembra essere stata innalzata la basilica di Ouicoli, di cui ne riportiamo la pian-

ta nella stessa Tav. XCIII, ed alcune altre che si sono scoperte in altri luoghi; le quali però non presentano

importanti variazioni da poter comporre una maniera differente dalle due sovraiadicate. Con questi due ge-

neri si può stabilire che si edificarono le basiliche nelle varie città soggette al dominio Komano sino a che

Tarte deiredificare non si allontanò tanto dalle buone pratiche, ossia circa sino a tutto il governo degli Anto-

nini, adattando le medesime disposizioni alia grandezza della città, ed alla qualità dei materiali che in esse si

adoperavano. Ma nei successivi tempi, crescendo sempre più l'uso d'impiegare l'opera laterizia in ogni specie

di fabbrica, eia costruzione delle grandi arenazioni e volte in vece degli architravi e dei soffitti in piano, si

produsse un terzo genere quasi distinto di costruire le basiliche. Quella grande rovina di fabbrica che corri-

spondeva lungo l'aiitica via Sacra in Roma , e che si dice volgarmente appartenere ai tempio della Pace, ci

offre un bell'esempio di questo terzo genere di struttura: imperocché già abbiamo dimostrato nella sua parti-

colar descrizione riferita nella Parte III, che si deve considerare decisamente questo monumento essere stata

quella basilica che fu cominciata sotto l'impero di Massenzio, e che non molto tempo dopo la di lui morte venne

ultimata, ed onorandola per consenso del Senato del nome di Flavio Costantino, si disse Costantiniana. La pianta

di questa basilica con la elevazione del prospetto esterno sì rappresenta delineata nella Tav. XCVI. Dalla dispo-

sizione della piantasi conosce che fu variato faspetto alla basilica dopo la sua edificazione; poicliè si vede in

essa essere stato primieramente praticato l'Ingresso in un lato minore, ed 11 tribunale situato nell'abside incavata

nell'altro lato minore; e quindi trasportato fingresso nel mezzo del lato maggiore rivolto verso la via Sacra, ed

incontro al medesimo aggiunta un'altra abside per situarvi il tribunale. Questa variazione si crede essere acca-

duta nell'occasione ciie si volle dedicare a Costantino, e togliere ogni idea di quanto si era fatto sotto Massenzio.

Considerando pertanto la basilica nella sua originale struttura si trova essere stata bensì divisa in tre navate,

come erano le comuni altre basiliche, ma poi invece delle colonne che reggevano Pimpalcatura ed il tetto, si

vedono sostituite due grandi pile per parte che, unitamente a quelle incorporate nei muri esterni, reggevano

tre larghe arenazioni, e sopra queste s'Innalzava la grande volta che cuopriva la navata di mezzo, come si vede

rappresentato nelle elevazioni delineate nella Tav. XCVII. Le loggle che secondo i precetti Vltruviani dovevansi

praticare nelle basiliche, sopra al primo ordine di colonne, si conoscono in questa basilica essere state situate

nei lati lungo i muri esterni e sostenute da tre archi in ogni divisione , ove al di sopra vi erano altre aperture

arcuate che guardavano nell'interno della basilica. Riceveva la luce l'interno dell' edlfizio da grandi aperture

arcuate praticate sopra gli archi delle navate minori. Cosi questa basilica imitava assai da vicino quelle grandi

sale che si vedono situate nel mezzo delle tenne dei Romani, ed in particolare quelle delle terme di Antonino

Caracalla, e di Diocleziano, che si erano di poco tempo avanti edificate. Variandosi poscia l'ingresso e la situa-

zione del tribunale dai Iati minori nei maggiori, non si venne a mutare aspetto alla sua struttura, ma solo si

tolse quella semplice disposizione che era praticata nelle più comuni basiliche, e si rese in cei to modo simile

a quella di Vitruvlo in Fano, la quale aveva pure il tribunale corrispondente in un lato maggiore. CoH'esame di

questa basilica porremo terminp alle nostre osservazioni fatte su tal genere di edifizj degli antichi; poiché si deve

considerare la medesima per la fabbrica di siffatta specie più nobile che si eia innalzatane! cadere dell'impero

Romano (l7).

Non pertanto lascieremo questo argomento senza dare qualche cenno intorno a quelle altre fabbriche, che

dovevano essere congiunte ai fori secondo i precetti di Vitruvio, e che servivano ad uso di erario, di carcere e

(Ì7) Altre simili fiilibriche st dovettero erigere dai Romani

in altri paesi, e licstinate anche ad altri usi, come si conosce dalle

descrizioni che abbiamo da Procopio risguardanti le opere di Giu-

stiniano, c dagli scrittori Bisantini, dalle quali vuoisi da qual-

clie scrittore moderno dedurre alcune cognizioni per meglio sta-

bilire la struttura delle basiliche più antiche. Ma dalle medesime

descrizioni, e da alcune tracce che rimangono , si conoscono essere

state adattate più alle qualità dei materiali, con cui si cdifìcaro-

110, che a qualche determinato sistema. Cos'i in Roma ricavandosi

molle colonne dalle rovine di'lle iabbriclic antiche, si edificarono

le basiliche sacre dopo la caduta dell'impero, con navate separate

da colonne isolate, non pcrìi comunemente reggenti areliilravi,

ina bensì archivolti formati con piccole pietre; mentre negli altri

paesi non potendo profittare di simili materiali antichi, si edifi-

carono le stesse fitbliriclic con semplici mura. E cosi anche in Ro-

ma venendo poscia a mancare le colonne sì riedificarono con mura

e pile diverse, tra le altre basìliche, la Vaticana e la Lateranense,

ch'erano primieramente edificate con colonne; e cosi si sarebbe

rialzata a' nostri giorni la Ostiense se non sì fosse presa la deter-

minazione di far venire nuove culonnc da lonlanc cave.
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di curia , b(;ncliè fossero di semplice architettura , e solo poche notizie di esse si conoscano. Avanti di darne una

distinta idea delle dette tre specie di fabbriche, potremo indicarne un esempio del modo, come erano tra loro

congiunte e disposte nel foro, in quelle tre celle che esistono a destra della poc'anzi descritta basilica di Pompei

in un lato minore del foro di fronte al tempio detto di Giove , Tav. XCI; ed ivi si trovavano precisamente , se-

condo i precetti di Vitruvio, essere congiunte al foro, ed in modo che la grandezza delle loro simmetrie corri-

spondeva al medesimo foro (18).

L'erario in Roma erasi stabilito sino dai tempi più antichi da Valerio Publicola nel tempio di Saturno

edificato, secondo la più comune opinione, da Lucio Tarquinio nelle fauci del Campidoglio, e vicino al foro

Komano , onde evidentemente renderlo immune, poiché il tempio di Saturno era considerato per un luogo dei più

sacri degli antichi (l 9). Altro erario anche più sacro fu aggiunto al medesimo tempio successivamente, nel quaìe

si conservava il denaro, che solo pei bisogni più urgenti si toccava (20). Ma di questo antico fabbricato, ben-

ché rimangano ragguardevoli rovine di altro edifìzio innalzato sopra il suo piantato poco dopo la caduta dell'im-

pero Romano, (21) pure non sì può precisare quale fosse la sua primitiva forma; e solo dalle notizie che sì

deducono dagli scritti degli antichi si può stabilire che fosse couiposto come un tempio di forma pseudoperi-

ptera, e nella dì cui parte posteriore venisse aggiunto altro fabbricato precisamente destinato per uso di erario

.

Come poteva esser questo edilìzio più probabilmente disposto e situato in vicinanza del foro Romano si vegga

la Tav. LXXXIV* Parimenti poche notizie si hanno delle fabbriche destinate a tale uso nelle altre città dei Ro-

mani; ma è da credere che fossero di assai semplice struttura; poiché Vitruvio su di ciò nulla c'indica nei suoi

precetti» Quindi anche pretendo ad imitare l'esempio di Roma, di situare l'erario dietro al tempio di Saturno,

ed anche in ciò seguendo l'uso dei Greci di conservare le loro ricchezze nella parte posteriore dei loro princi-

pali tempj , la quale per ciò si distingueva col nome di Oma5c5ciJ.<:vj si saranno serviti in diversi paesi per il mede-

simo uso di detta parte dei tempj loro più sacri, senza che avessero edificati fabbricati particolari. E ciò è tutto

quanto sì può ora conoscere intorno le fabbriche destinate per conservare l'erario presso i Romani.

Il carcere non consisteva già presso gli antichi in vasti fabbricati, come sono quei nei tempi nostri ad eguale

uso destinati; perchè sembra che essi solo per breve tempo tenessero i rei rinchiusi in carcere, né che i loro

processi si protraessero sì a lungo; ma siffatte fabbriche erano composte più comunemente di un sol locale as-

sicurato con forti mura. Il primo carcere stabiUto in Roma fu quello formato in principio da Anco Marzio entro

certe cave dì pietra a piedi del Campidoglio e sovrastante al foro Romano, c poscia accresciuto da Servio

Tullio di un'altra parte sotto terra, onde si disse cosi ora carcere Marmertino ed ora Tulliano (22). Questo tanto

rinomato carcere si componeva soltanto di una piccolissima camera sotterranea di forma quasi semicircolare, alla

quale si comunicava solo dall'alto per mezzo di uno stretto foro, e quindi di una camera superiore pure incavata

nel masso e di forma irregolare. Quanto fosse terribile l'aspetto interno di questo carcere lo dimostra Sallustio

nel narrare la guerra Catilinaria. Esistono tuttora in gran parte conservati due vani che formavano questo car-

cere, e si trovano corrispondere alle descrizioni che ci furono tramandate. Per la parte architettonica questo

monumento non offi-e niente d'importante ; e perciò si è tralascialo di riportarlo delineato nelle Tavole: ma

per averne una idea della sua situazione corrispondente precisamente in vicinanza del foro, come viene da Vitru-

vio prescritto, sì potrà osservare la Tav. LXXXIV. In Roma si dicono esservi stati altri carceri, e tra questi si

( 1 S) Jararium, career, curia foro sunt cotìj'uìigenda, scil ita

uti magnitudo syninietriae earam foro respondeat . (^Kitntvio

Lib. F. c. 2).

(19) Plutarco in Publicola c. 12. c Garrone presso Macro-

hio Saturii. Lib. I. c. 8.

(20) Caetera expedientìbus, quae ad hclhim opus erant coii-

sulibus aiiriim vicesimarium, quod in sancliore aerano ad ultirnos

casus servaretur promi placuit. [Livio Lib. XXFI. c. 13.) Questa

aggiunta, sembra che si distinguesse col nome di tempio di Ope;

poiché sotto questa denominazione si trova indicato da Cicerone

in diversi hioglii dei suoi scritti. [^Cicer. Filippica I. c. 7. e II.

c. 14). Nei tempi susseguenti poi, c dopo che fu edificato da Ve-

spasiano il grande tempio della Pace pure vicino al foro Romano,

si conservavano in detto tempio le principali ricchezze dei Roma-

ni, le (£uali furono consunte col tempio stesso nel grande incendio

accaduto sotto l'impero di Commodo. [Erodiano Lib. I.)

(21) Canina. Descrizione storica del Foro Romano c.2.e 'ò.

(22) Livio Lib I. c, 13. Varrone spiegando la dei'ivazlonc

del nome Career, cosi egli dimostrava essersi formalo tale primo

carcere. Career a coercendo, quod exire prohibentur. In hoc pars,

quae sub terra Tulliaiiuni ; ideo quod additum a Tullio rege
;

quod Sjracuseis ubi simili de causa custodiuntur, l'ocantur Lato-

miae: et de latomia translatum, quod Iteic quoque Inpidicinae fue-

rimt. (De Ling. Lat. Lib. IF. c. 32).
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riistingueva un carcere dei Ceutumviri che si trova registrato nei cataloghi della regione IX da Rufo e Vittore; e

parimenti sappiamo da Plinio in particolare che divenne rinomato il carcere , in cui accadde il ben noto atto

di pietà distinto col nome di Pietà Romana, e che venne poscia consacrato con un tempio ivi innalzato dai con-

soli C. Quinzio, e M.Attilio, il quale si trovava essere situato nel luogo in cui fu nel seguito eretto il teatro di

Marcello; (23) ma di tali carceri ora non si conosce quale fosse la loro architettura, benché si rinvengano evi-

dentemente alcuni resti del tempio che fu eretto sul detto carcere di Claudio. Non abbiamo pure notizie di

qualche importanza per l'arte, dei carceri che stavano nelle altre città dei Romani ; laonde potremo stabilire che

tutta la loro particolarità di struttura consistesse nella sicurezza, e fortezza delle mura di cui erano cinti.

Maggiori cognizioni si hanno sulla architettura della curia, perchè efiettivamente maggiore delle due ante-

cedenti fabbriche doveva essere il suo decoro , e la sua ampiezza ; e Vitruvio le seguenti cose prescriveva doversi

osservare, dopo di aver indicato come i medesimi tre edifizj dovevano congiungersi al foro, ed in modo che la

grandezza delle loro simmetrie corrispondesse allo stesso foro. Precipuamente secondo egli la curia doveva cor-

rispondere alla dignità del municipio ovvero della città. Se era di forma quadrata, la sua altezza doveva farsi

una metà maggiore della larghezza; e se poi era oblunga, si doveva unire insieme la misura delia lunghezza

con quella della larghezza, e la metà della somma prescriveva a quanta altezza si doveva porre il lacunare, os-

sia il soflitto. Poscia si dovevano far girare intorno le pareti medie cornici di legno o di stucco a mela della loro

altezza; poiché se non si fossero fatte queste la voce dei disputanti, sollevandosi in alto, non si sarebbe intesa

dagli uditori; mentre se erano le pareti cinte da cornici, la voce venendo dalle medesime ritenuta al basso,

prima di dissiparsi nell'aria, poteva essere dagli orecchj bene intesa (24). Cominciando per osservare quanto

si conosce a riguardo delle curie di Roma, potremo stabilire sull'asserzione di Varrone, che di due generi erano

queste
; poiché ove i sacerdoti regolavano le cose divine erano dette curie vecchie ; ed ove trattava il senato delle

cose umane , si diceva curia Ostilia , la quale primieramente era stata edificata da Ostilio re di Roma (25). Delle

curie vecchie non si hanno nessune precise notizie, e non bene si può cjuasi stabilire il luogo in cui esistevano:

ma della curia Ostilia, benché varie siano le opinioni ne! riconoscere quali rovine si debbano attribuire a questo

edifizio, pure abbiamo potuto stabilire con qualche evidenza essere le tre colonne corintie superstite nel mezzo

dello spazio, detto ora foro Romano, appartenenti a tale fabbrica; non però a quella edificata da Ostilio, ma a

quella alzata in seguito con varie costruzioni, e consagrata da Augusto distinguendola co! nome di Giulia (26).

Doveva avere questa la forma di un tempio , ed in fatti l'aspetto di tempio dedicato alla Felicità gli era stato dato

da Lepido per aver motivo di scancellare dalla fronte il nome di Siila, ed anche col nome di tempio venne distinta da

Cicerone e da Gellio in particolare (27). Le proporzioni della cella , o sala interna, ora non si possono riconoscere

da quanto rimane: peraltro é da credere che le pareti non fossero decorate con cornici né di legno né di stucco,

come prescrive Vitruvio, ma bensì di marmo; poiché con tale materia era costrutta la esterna struttura. Augu-

sto congiunse a questa curia Giulia altro fabbricato ed un calcidico, come si trova indicato nella iscrizione Au-

cirana; ma di queste aggiunzioni non se ne conoscono sicure tracce. Pertanto onde avere cognizione del modo

con cui stava edificato questo edifizio in corrispondenza del foro, si veda Tav. LXXXIV. N. Ili; e per conoscere

(23) Plin. Hist. Nat. Lib. FU. c. 36.

(24) Maxime quidem Curia imprimis est facienda ad digni'

tatcìn municipiif, sive civitatis. Et si quadrata erit, quanttim ha-

buerit latitudini.^ , dimidia addita constituatur altiludo: sin autem

oblonga fuerit, lungitiuìo et latitudo componatur , et summa com-

posita ejus dimidia pars sub lacuìiariis altitudini detur. Pra^terea

prcEcingendi snnt parietes medii coronis ex intestino opere, ant

alliario, ad dimidiam partem altitudinis qua; si non enint, vox

ibi dispulantium elida in altitudinem, intellcctui non poterit esse

audientihus ; cum autem coronis prcecincti parietes erunt , vox

ah iis morata prius quam in aere elata dissipetur, aurìbus erit

intellecta. (VUru\>. Lib. V. c. 2.)

(25) Curine duorum generiim; nani et uhi curarent xacerdo-

tes rcsdiviiias, ut curiac veteres\ et ahi icnalus huinana, ut cu-

ria Hostilia, quod primus aeciipcuvit Hostilius Rex [Garrone de

Ling. Lat. Lib. IF. c. 32).

(26) Canina. Descrizione storica del Foro Romano c. A.

(27) Dione Lib. XLIF. Cicerone Pro Milone c. 33. e Gellio.

Notti ittiche Lib. XIF. c. 7. E da V-irrone si spiega anche più

chiaramente essere stata la curia Ostilia come un tempio conside-

rato, flicendo, nam curia Ilnstdia tewplum est , et sanctum non

est. {De Ling. Lat. Lib. FL) Avanti la porta della curia vi do-

veva essere un luogo distinto in cui stavano assisi i tribuni della

plebe per esaminare i decreti del Senato, ai quali non era permes-

so di entrare nella curia. [Illud quoque memoria repetendum est

quod tribunis pìebis intrare cnriam non licebat ante vah-as autem

positis subselliis decreta patrum attentissima, cura examinabant.

[^Fnler. Massimo Lib IL c. 2>.
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quale fosse il suo aspetto prospettico la Tav. XXXIX. A. In Roma vi erano altre curie, e tra queste divenne ri-

nomata quella di Pompeo edificata vicino al di lui teatro nel Campo Marzio, per esservi stato in essa ucciso

Cesare: ma siccome fu in seguito di tale avvenimento distrutta; cosi non si possono avere ora circonstanziate

notizie della sua struttura. Il Senato inoltre usava di tenere le sue adunanze pure nei tempj ed in particolare in

quello della Concordia situato precisamente come prescrive Vitruvio nel foro . In fatti dalle ultime scoperte , che

si fecero nella località, in cui esisteva questo tempio , si è conosciuto essere stata la cella di una certa grandezza e

capace di contenere un ragguardevole numero di persone, come si può prenderne idea dalla pianta delineata nella

stessa Tav. LXXXIV. N. III. e più in particolare dalla Tav. LVII. Tutte queste notizie coincidono a dovere stabilire

essere stata la forma delle curie dei Romani quasi simile a quella dei tcmpj
;
poiché ancora, stando a quanto pre-

scrive Vitruvioj a somiglianza delle celle dei tcmpj si dovevano costruire internamente o quadrate o oblunghe, e

solo in particolare si avevano da tramezzare le altezze delle pareti con cornici sporgenti per contenere la voce

nel basso; la qual pratica forse non sarà stata per anche posta in uso in tutte le curie a tale efietto innalzate ;

giacche lo sporto delle eornici poco solo poteva giovare ad ottenere un tale benefizio. A somiglianza dei tempj

dovevano avere le più nobili eurie portici nel d'avanti ed anche nel d'intorno
;
perchè dallo scoperto non si

entrasse di subito nell'interno della curia, e perchè vi fosse un luogo coperto per servire di ricovero a coloro

che aspettavano al di fuori per essere ammessi all'adunanza. Forse secondo la semplice decorazione designata da

Vitruvio da adattarsi alla interna struttura delle curie, doveva essere stata ornata la primitiva curia Ostilia

.

Così coloro che attribuiscono le alte mura, che esistono a piedi del Palatino verso il Campidoglio, a questa

principale curia di Roma, giudicarono pure che la interna decorazione doveva esser fatta nell' indicato modo.

Ma già avendo noi dimostrato altrove che tali mura dovevano invece appartenere a quella parte della casa di

Caligola protratta dal Palatino sino al foro, non possiamo cos'i riportarsi a tale monumento per trarre altre co-

gnizioni in queste ricerche.

Circa le stesse disposizioni si deve credere che si siano seguite nei municipi e città soggette al dominio Ro-

mano; poiché era consuetudine in ogni paese di provincia di adottare, per quanto si poteva più da vicino, ciò che

si faceva nella capitale. Variavano gli edifizj in ogni luogo per riguardo alla ricchezza e numero degli abitanti,

ed alla qualità dei materiali che in essi s' impiegavano: ma la loro costruzione non poteva di molto discostarsi

dalla indicata semplice forma. Cosi simili disposizioni si dovevano adottare nella costruzione di quegli edifizj

che servivano per le adunanze del Decurionato ed altra specie di magistratura, che secondo le leggi proprie dei

paesi erasi stabilita nelle città e municipii dell'impero; poiché circa egual forma di fabbricato per tale uso si ri-

chiedeva. In Pompei si riconosce esservi stato un simile edifizio nel foro a destra del tempio di Giove, come

si trova designato nella Tav. XCI. Alcune altre poche notizie di non grande importanza, si hanno intorno a

questa specie di fabbriche erette nelle provincie, ma però sono sufiicenti per confermare essere state le mede-

sime ordinatene! designato modo.
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CAPITOLO VI.

TEATRI E PORTICI DIVERSI

-Fra le principali fabbriclie destinate ad uso pubblico si dovevano precipuamenlc considerare dagli antichi

Romani quelle che costituivano i teatri; benché in Roma sino verso il fine del governo della Repubblica, si

continuasse ancora ad innalzare teatri con semplice struttura di legno, e che solo Pompeo il Grande avesse per

ii primo edificato un teatro con stabile architettura. Infatti Vitruvìo, scrivendo precetti sulla costruzione delle

fabbriche in generale, indicava nei suoi scritti
,
dopo di aver parlato degli cdifizj , che propriamente compo-

nevano il foro, doversi principalmente avere riguardo a questa specie di fabbriche nelle distribuzioni a farsi nella

città. Quindi prescriveva egli che, allorquando si era stabilito il foro, si doveva scegliere un luogo saluberrimo

per il teatro, onde si potessero in esso godere gli spettacoli de'giuochi nei giorni festivi consacrati agli dei im-

mortali, come aveva egli scritto nel suo primo libro intorno la salubrità del luogo a scegliersi per innalzare le

mura intorno le città. Perciocché coloro che colle mogli e figli stavano seduti a godere i giuochi , stante lo stato

d'immobilità in cui erano tratti dal piacere, avevano i pori dei loro corpi aperti, nei quali s'insinuavano fa-

cilmente le arie che spiravano; e queste, se venivano da regioni palustri o da altri paesi insalubri, infondevano

aliti morbosi nei loro corpi. Laonde se si sceglieva con diligenza una buona situazione per il teatro, si sareb-

bero evitati tali difetti. Parimenti si doveva osservare che il teatro non venisse percosso dai venti di mezzogiorno;

perchè quando il sole riempiva tutta la sua rotondità, l'aria riserrata dalla curvatura, non potendosi spaziare ed

ivi movendosi intorno, si riscaldava, ed infiammata concuoceva e succhiava V umore dei corpi. Cosi si dove-

vano principalmente sfuggire le località malsane e scegliere le salubri per la situazione del teatro (l).

Prima che i Romani imprendessero ad innalzare un teatro stabile con tutte le indicate necessarie cau-

tele i Greci già molti ne avevano edificati nelle loro città con solida fabbrica; onde questi come edifizj , che

ebbero principio presso i Greci e che erano loro proprj, già si sono considerati nella parte dcirArchitettura

Greca, e già ivi abbiamo indicato la provenienza del nome stesso con cui i Romani a somiglianza dei Greci di-

stinguevano queste fabbriche. Venendo però i teatri introdotti presso i Romani, furono soggetti a ragguardevoli

variazioni, come nel seguito esamineremo descrivendo la loro struttura, le quali produssero un metodo parti-

colare di costruire e disporre questa specie di fabbriche. Pertanto considerando il modo con cui si compone-

vano dai Romani i loro primi teatri avanti la costruzione di quelli eretti con stabile opera nmraria, osserveremo

che pure questi in modo ragguardevole s'introdussero presso di loro solo verso il fine della Repubblica; poiché

non abbiamo notizie che se ne fossero formati nei primitivi tempi di Roma , ed è anche incerta l'epoca in cui si

cominciarono ad esibire al popolo i giuochi scenici . Solo si conosce da Livio , che sotto il consolato di T. Sem-

pronio Longo , esibendosi i giuochi Romani, si separarono pure evidentemente nei teatri per la prima volta i luo-

glù dei senatori da quei del popolo, come si fece per gli altri spettatori (2). Nei tempi piìi antichi ci assicura

Tacito che Ìl popolo assisteva ai giuochi scenici stando in piedi sopra gradi temporarj
,
poiché sedendo non

passasse nel teatro oziosamente i giorni interi (3). Laonde anche senza verun comodo da sedere, dove-

fi) dun forum constitiittim fìicrit , fum Deonim immorta-

liiim diebus fcslìs ludorum spectntionibns eligeruì/ts est hcus

Theatro qunm siiliiherrinius , liti in primo libro, de salubritafibus

in rnoeniiim cotìocationibus est scriptum . Per ludos eiiim cum

con/ugibus et liberis persedenles delectalionihus detincntur , et

corpora propter voluptatem immota patentes habent venas,inijiins

insidiint aurariim flatus-, qui si a regionibus paliistribas, antaUis

regionibiLS vìtiosis advienient, noce/Ues spirìtus corporibiis inf/crideiit,

Itaqite sicuriasiits eligetur locus Theatro, vitabuntitrvitia .-etiain-

que pro\'idendum est, ne impelus hubeat a meridie; sol enim cum

iitiplet, ej'is rotiiitditatent, aer CQiiclusus ciu\-ali.ira, neqiic hnbeiis

potcstatcni vagaiidi vcrsiindo cntifen'cscit, etcftiidens ailiirit excn-

quitque,et immi niiit e corporibus ìtumores. Ideo ma.vimc vi/nndae

SUIit his rebus vitiosae regiones,et cligendae saUibres.l^f^it.L. K.c.'ò.)

l2) T. Livio Lib. XXXir. c. 54.

(3) Antea siibitariis gradibns, et scena in tempits sirncfa,

ludos edi solitosi vel si vetustioru repetas, stmitem populum spc-

ctavisse, ne, si considerct, theatro dies totos ign/mid cuntìuaarcf.

{Tacito Annal. Lib. XIf^. c. 20.) Ed anzi da Valerio Massimo

si trova intlìcalo che nei primilivi tempi di Roma era iirnililto ili

linrrn sedili, e di esibire gtiiuclil Kt:i!ido a scdnre non pi!i pros-

.simo (li mille passi dalla citta, (/"'iz/tv /u Miissinio Lib. IL e. 4.)
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vano essne li; primitive macelline die s' innalzarono dai Romani a tale oggetto. Però sappiamo da Vellejo

PaLercolo che poco dopo l'indicata epoca fu cominciato dal censore Cassio a costruirsi un teatro stabile nel

Lupercale verso il Palatino: ma perchè si demolisse prima che fosse portato a compimento, insistette la esìmia

severità della città e dei console Cepione (4). Tanto erano i Romani di quelle prime età contrarj a siffatte spe-

cie di fabbriche, e non amavano in nessun modo, come osservava Appiano, assuefarsi alle voluttà Greche,

polche tali erano considerati da Catone Uticense precipuamente gli spettacoU scenici. Sarebbe stato questo il

primo teatro edificato in Roma con opera muraria, se si fosse portato a compimento; poiché prima della co-

sti Lizione dtd teatro di Pompeo non sappiamo che si fossero murate altre simiU fabbriche. Il metodo impiegalo

nella sLiuttuia apparecchiata per la costruzione di questo primo teatro doveva essere simile a quello che si

soleva couiLincmcnte adottare nei teatri Greci; poiché stando verso il Palatino, veniva necessariamente ad

avere pure la cavea incavata nel seno del monte. Solevano invece dei teatri stabili i Romani formarne con

legno ad uso tcmporario per celebrare i giuochi scenici in occasione di qualche solennità. Plinio uno di

questi descrive , e così riccamente adornato lo dimostra, di modo che quasi si rende dubbioso il crederlo ese-

guibile. Consisteva questo in quell'opera, che si diceva innalzata da M. Scauro, mentre era edile di Roma,

e che si considerava esser la più grande che in tal genere si fosse eseguita, e che si potesse fare per uso mo-

mentaneo, ed anche per costante destinazione. Aveva tale teatro tcmporario la scena triplice in altezza e de-

corata con trecentosessanta colonne, le quali furono assai ammirate, mentre per favanti le sei imezie delTora-

tore L. Crasso non si erano per anche approvate. La parte inferiore della scena era fatta di marmo, la media

di vetro, specie di lusso non più rinnovato, e la superiore di tavole indorate. Le inferiori colonne erano

alte quarantadue piedi. Tra le colonne poi vi erano tremila statue di bronzo. La cavea era capace di ottanta-

mila spettatori, mentre quella del teatro di Pompeo, eretto stabilmente allorché era cresciuta la popolazione

nella città, appena si credeva essere sufficiente per quarantamila. Essendosene trasportate le superflue sup-

pellettili di tale apparato nella villa Tusculana di Scauro, e venendo questa incendiata dai servi, si giudicava

per tale disgrazia, essersi consumato un valore di cento millioni di sesterzi (5). Tanta era la magnificenza che

fu impiegata in tale apparato per aver potuto perdere dai soli avanzi un tanto valore. Parimenti lo stesso

Plirùo ci narra quanto avesse operato C. Curione per superare colf invenzione M. Scauro; poiché non si cre-

dette capace di superarlo colla magnificenza. Siccome tale macchina era formata particolarmente da due teatri,

che si congiungevano in forma di anfiteatro, donde crediamo potersi derivare l'origine di questa seconda

specie di fabbriche addette ai pubblici spettacoli ; cosi ne indicheremo quale fosse la sua più probabile struttura

nel capitolo seguente parlando degli anfiteatri. Pertanto osserveremo che la cavea di siffatte macchine doveva

esser composta da tanti cavalietti di legno disposti in direzione del centro intorno la semicirconferenza della

medesima, e reggenti i diversi menìani in cui stavano i sedili degli spettatori. Tra gli stessi cavalietti vi dove-

vano essere le scale interne, che mettevano in varj luoghi dei sedili suddetti, e che dovevano essere praticate

(A) jditximum autem inPicenum abliinc annosferme CLXXXf^II

ante trie/mium quam Cassius censor , a LttpercaH in Palatium

versus^ thenirum facere instituit . Cui in demoliendo eximia civi-

tatis severitas, et Cos. Cepio restitere. {^Vellejo Patercolo Lib. J.

C.M)

(5) Hic fecit in aedilitate sua opus maximum oinnium
,
quae

umquam fucre hiim-ana marni facta, non temporaria mora, veruni

etiam aeternitatis destinatione. Thaatrum hoc fuit. Scena e tri-

ple.T in altitudinem CCCLX columnariim, in ea cìi'itate, quae sex

/lymetlias non tulerat sino probro civìs amplissimi. Ima pars sce-

me e marmare fuit; media c vitro, inaudito etiam postea genere

Inxariae, summa e tubulis inaiiratis, Colnmnae, ut diximus, imae

ditodeqiLadragenum pedum. Sigita aerea inter columnas, ut iiiili-

cin'imus , fueriint tria nùllìa nnmero. Cavea ipsa cepit hominum

LXXX millin; qunm Pomppjnni theatri toties mulliplicata urbe,

ittnfoque miijore popnlo, suffciat large quadraginta iiiillibus. Si'd et

reliquus apparuliis, tunius jittalica veste, iecbidis pivtis, coeterotjuc

clioragicu fuit, ut,Ìn Tusculanam villam reportatìs quae superflue-

baili quotidiani usus deliciis, incensa \>illa ab iratis servis concre-

marctur ad H~S miìlies. (Plin. Hist.Nat. L.XXXFI.c.lh .)Si avreb-

be potuto da questa descrizione stabilire una idea in disegno del-

la intiera struttura di siffatta macchina: ma essendo quest'opera

di uso tcmporario, non abbiamo creduto necessaria al nostro scopo

una tal Bgura. Però considerando l'area che dovevano occupare

nella cavea i sedili per sì gran numero di spettatori, e la esten-

sione che dovea avere la scena per dar luogo a centoventi colonne

quanto portavano quelle del primo ordine dedotte dal numero indi-

cato, si può stabilire esseve stata veramente un'opera grandiosa e

superiore ad ogni fabbrica die in tal genere sì sia fatta mai dai

Romani con stabile struttura; e tanto piti si doveva considerare la

medesima per un'opera straordinaria, perchè si dice, che stante le

molte opere di pittura, e scultura che avevano i Romani di quct-

l'eta trasportate dalla Grecia, si potè compiere In \\\\ mese. (P/i/i.

llist. Nat. Lib. XXXIi^. c. M.e Lib. XXX^l. c. 2.
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circa nel modo simile a (juello che venne poscia consolidato nella fabbrica dei posteriori teatri. La scena piii

nobile, che si potesse eseguire in tali teatri teuiporarj, doveva certamente essere quella del sovraindicato teatro

di Scauro; ed era la medesima adornata con trecentosessanta colonne distribuite in tre ordini, con infinito nu-

mero di statue poste tra loro, ed al disopra: ma C]uelle più semplici dovevano essere ornate con un solo o al

più due ordini di colonne, come nel seguito si conosce essersi praticato nei teatri stabili. Vitruvio ci assicura

che in Roma ogni anno si fabbricavano molti simili teatri temporarj, nei c[uali non si adoperavano alcuni di

quei metodi per rendere sonora la cavea; perchè credeva egli che i molti tavolati, con cui erano composti,

necessariamente risuonasscro (G). Mu tale sonoiità, se esisteva in siffatti teatri , crediamo che dovesse dipendere

più dalla natura del luogo, in cui veni-vano innalzati, che dal legname con cui erano formati; poiché questo

materiale, stando all'aria aperta, non poteva contribuire molto ad ottenere un tale effetto.

Solo con un secondo motivo, si narra, essersi potuto da Gn. Pompeo innalzare in Uonia un teatro stabile;

imperocché osservava Tacito in particolare, come si è poc'anzi indicato, che lo stesso Pompeo veniva tacciato

dai vecchj per la fabbrica che imprendeva ad innalzare ad uso di teatro. Si solevano per l'avanti con sedili mo-
mentanei, e scena tcmpoiviria celebrare i giuochi, i quali nei tempi più antichi il popolo stava a vedere in

piedi, perché sedendo non passasse nel teatro oziosamente i giorni intieri. (7) Laonde Pompeo per connestare

la spesa dell'opera con un titolo pio, aggiunse al teatro medesimo un tempio di Venere; ed affinchè i sedili

degli spettatori del teatro figurassero come gradì del tempio stesso, pose questo nel mezzo superiore della ca-

vea. (8) Nel seguito però giustamente si osservava come col teatro stabile erasi provveduto al risparmio del-

l'immensa spesa, che era necessaria per costruirlo ogni anno di nuovo. (9) Per la costruzione di questo teatro

si crede essersene presa imitazione da quello di Mitilene; perchè narra Plutarco che Pompeo, allorquando fa

in detta città, che egli aveva resa libera in grazia di Teofane, e che si trovò dovere esistere un concorso di

poeti, che si diede in di lui onore, piacendogli il disegno del teatro, stabili di volerne fare uno simile in Roma:

ma più grande e più maestoso (10). Ora non si può conoscere se veramente si sia tenuta stretta imitazione

nell'innalzare questa fabbrica in Roma; poiché non si distinguono sicure tracce di quella de'Mitileni che servì

di modello : ma se si riflette che per la diversità di usi, di località, e di dimensioni, a cui lo stabilimento del

teatro di Pompeo andò soggetto, si viene a decidere che si dovette necessariamente allontanarsi da quanto era

stato in un teatro innalzato alla maniera Greca. Laonde si potrà stabilire che la struttura di questo primo teatro

sia stata ordinata in modo più uniforme a quanto si era, benché rozzamente
,
per l'avanti già sistemato in

Roma. Imperocché nel seguito di questo ragionamento faremo conoscere che i Romani, nel costruire i loro

teatri, si formarono una maniera propria che difl'eriva in diverse parti da quella stabilita dai Greci; ed erasi

la medesima derivata da quanto si soleva praticare nella formazione degl'indicati teatri temporarj. Conside-

rando pertanto questo teatro di Pompeo per il primo che si sia innalzato in Roma con stabile struttura, ed in

modo più uniforme a ciò che troviamo prescritto nei precetti di Vitruvio , i quali in circa pari tempo furono

scritti, ne confronteremo la sua architettura con i medesimi precetti.

Prima però di fare il confronto dei precetti Vitruviani con quanto si conosce della struttura del sovraintli-

cato teatro di Pompeo, che abbiamo stabilito di riconoscere per primo esempio di tal genere di fabbriche, è

d'uopo designare con quali nomi distinguevano gU antichi Romani le differenti parti dei loro teati'i. Il teatro

si all'uso Greco che Romano era diviso in due parti distinte l una detta cavea , nella quale stavano gli spet-

tatori, e l'altra scena , sulla quale agivano gli attori. La cavea , che Vitruvio distingue col nome di teiitio.

(6) Dicil aliquis forte multa thcatra Bomae quotamiis facta

esse, ncque tdhtin rationem harum rerum in his fuisse. Sed cu-

rafit in eo, qiiod omnia publica lignea theatra tahulationes habciit

complurex, quas necesse est sonare, {yitruv, Lib. V, e, 5.)

(7) Quìppe erant, qui Gn. quoque Pompejum incusatuni a se-

nioribus ferrent , quod mansuram theatri sedem posuisset . mini

antea subìtariis gradibus, et scena in tempus structa, ludos edi

solitos; vel si vetustiora repetas, stantem populum spectainsse-^ ne

si consitleret, thcntro dies ivtos iv^iuiì'ia cuntinuerct. (^'Ttici/(j y/n~

nali Lib. Xir. c. '20.)

(Sì f^eritns qunnduqur ììii'innriae Siiae censoriam aiiimnd-

versìon-cm meris aedum supi-r pnsuit, et ad lU'dicationem eUicto

populum vocans non t/icn/riiri, srd P^eneris templum nuncupnrit
,

cui suhjecimus, inquii, gradus spectaculoruin. [Tertiill. in Spect.)

(9) Sed et consultum parcimoniae, quod perpetua sedes t/iea-

tro locata sii potius, quam immenso sumpfu, singulns per annos

coiisurgeret ac strueretur. [7}icit. j^nnali Lib. Xlf^. c. 2(1.)

(10) Plutarco in Pompeo Maf^no. Questo Icatro di iMitllciie,

so lìi'a fci^olato in projioivlurie di-tlii f^i',niili'/;/„t <l('ll;i ciltii, «lovevil
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theatrum, per essere la principale parie di questo edifizìo , conteneva nel mezzo verso il centro T orchestra

,

orchestra, nome derivato da h^y^n^^xi
,
saltare; perchè i Greci solevano ivi rappresentare le danze; ma invece i

Romani vi ponevano i sedili dei senatori; cosi mentre si era conservata la stessa denominazione Greca, l'uso

poi veniva cambiato. Tutta la parte saliente su cui stavano i sedili degli spettatori, gradatìo^ era detta; perchè

formata da tanti gradi. Era la medesima divisa in cunei, cunei, dalle scale, ascensus, scalae, per le quali si

ascendeva ai diversi sedili
; poiché precisamente le scale, divergendosi dalla parte centrale verso la circonfe-

renza esterna, formavano nel mezzo tante figure fatte a guisa di cunei. La stessa parte destinata agli spettatori

era poi divisa nel giro della rotondità da ambulacri in piano, che si dicevano precinzioni, praecintlones . Quel

numero di gradi, che stavano tra l'una e l'altra precinzione, si conosce dalla ben nota iscrizione dei fratelli -Ar-

vali, essersi detta propiiameute meniano, maenianum, benché la medesima si riferisse ad un anfiteatro e non ad

un teatro; da Vitruvio queste divisioni fatte sulla circonferenza sono delle , cimei spectaculorum, come quelle

derivate dalle separazioni delle scale dirette al centro. Suhsellia i sedili degli spettatori, e sedes, o sella quei

dei senatori posti nell'orchestra, sono designati da questo scrittore. Gli aditi ai detti sedili degli spettatori,

itinera, o vie, viae , si dicevano. Phiteos i parapetti che stavano intorno le precinzioni. Trihuiialia ì tribunali

posti nei lati deirorchestra, su cui stavano ì magistrati clic presiedevano ai giuochi. PorLicus, quel portico che

coronava superiormente la cavea. Veniva poi la stessa cavea distinta in generale dagli antichi in prima cavea
y

ossia in quella parte inferiore in cui stavano i senatori e gli altri magistrati più cospicui a godere lo spettacolo,

come si trova indicato da Cicerone; in media cavea, ossia quella parte di mezzo in cui stavano i cittadini,

come si deduce da quanto scrive Svetonio nella vita di Augusto ; ed in summa cavea, ossia quella parte supe-

riore in cui stava il basso popolo e le femmine, come si deduce da varie notizie degli antichi scrittori. Queste

parti erano tutte attenenti alla cavea
;
quelle che spettavano alla scena erano le seguenti . Propriamente però

])cr scena s' intendeva quel muro ornato con colonne che chiudeva la parte retta del teatro. Pulpitum il piano

elevato di cinque piedi dall'orchestra, sul quale agivano gli attori. Pro^ceremm, proscenio era detto tutto lo

spazio avanti la scena. Kalvae regine la porta regia di mezzo della scena. Hospitalia , le foresterie, ossiano le

porte situate a lato della suddetta, che a somiglianza delle case dei Greci servirono per i forestieri. I1;/3ìizxtu; i

luoghi situati dopo le porte delle foresterie in cui situavano le macchine triangolari versatili, machinae Versa-

illes trigonos. Le altre parti che vi erano si conoscono essere state comuni con gli edifizj di altra specie.

Vitruvio dopo di aver parlato della scelta di una località per la edificazione del teatro, indicava che se i

fondamenti si dovevano stabilire sui monti la loro costruzione riesciva facile: ma se la necessità obbligava di

basarli in piaimra, prima si doveva assodare il terreno , e fare la sostruzione nel modo che aveva egli stabilito

per gli edifizj sacri. Al disopra delle fondamenta si dovevano disporre le gradinate o di pietra o di marmo

r(4te dalle sostruzioni. Le precinzioni dovevano essere proporzionate all'altezza del teatro, e nè più alte di

quanto era la larghezza degli ambulacri praticati nel piano delle precinzioni medesime; perchè se fossero state

più alte avrebbero respinta ed allontanata la voce dalla parte superiore ; nè permesso che nei più alti sedili fos-

sero giunte agli orecchi le cadenze delle parole con chiaro siginficato. Per lo che tutto doveva essere ordinato in

modo che immaginando tirata una linea dal basso all'alto dei gradini, toccasse tutte le sommità degli angoli dei

medesimi; giacché così la voce non avrebbe trovato impedinrento alcuno.

Conveniva poi disporre molti e spaziosi ingressi, di modo che i superiori non venissero congiunti cogl' infe-

riori; ma in ogni luogo fossero continuati e dritti senza voltate, affinchè quando il popolo lasciava gli spettacoli,

non si comprimesse , ma trovasse per ogni parte le uscite separate e senza impedimento . Inoltre si doveva

diligentemente osservare che il luogo non fosse sordo, ma che la voce circolasse in ogni modo chiarissima; e

ciò si otteneva collo scegliere una località, in cui non era impedita la risonanza. Considerava Vitruvio essere la

voce come un vento che scorre, e che si rende sensibile all'udito colle vibrazioni dell'aria; ed osservava egli che

si muoveva per infiniti giri circolari, nel modo stesso che un sasso gettato nell'acqua stagnante ne produceva il

movimento formato da innumerevoli circoli di onde crescenti dal centro, e dilatanti in grande estensione purché

non fossero impediti dall'angustia del luogo, o da qualche altro ostacolo, d quale non avesse permesso che

giungesse al suo termine il movimento circolare di quelle onde; poiché quando veniva interposto un qualche

impedimento, le piime ripiegandosi, interrompevano le circolazioni delle successive. Nella stessa maniera la
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Voce estende i suol movimenti; però rifletteva egli che neiracqiin i circoli si muovevano nella larghezza del piano

soltanto, mentre la voce si diffondeva in larghezza ed in altezza gradatamente. Laonde come accadeva nelle cir-

colazioni delle onde nell'acqua, cosi anche nella voce, Se la prima onda non incontrava ostacolo, non disturbava

la seconda , nè le altre sopravegnenti, ma tutte senza risonanza giungevano agl'inferiori e superiori orecchi.

Perciocché gli architetti, seguendo le cose stabilite dalla natura, e riflettendo sul modo con cui si propagava

la voce, dovevano regolare le graduazioni dei teatri, e cercare col mezzo dei canoni dei matematici e della pro-

porzione musicale il modo affinchè qualunque voce dalla scena giungesse chiara e soave all'orecchio degli spet-

tatori. Imperocché aggiungeva lo stesso Vitruvio che siccome gii organi in lamini di bronzo, o di corno, si

riducevano colla diesi ad avere la stessa chiarezza di suono delle corde, cosi dai più antichi erano state stabilite

alcune regole per accrescere la voce dei teatri col mezzo defl' armonia ( 11 )

Descrive quindi Vitruvio le regole principali dell'armonia tratte dagli scritti di Aristosseno, secondo le quali

si dovevano disporre i vasi di bronzo intorno la cavea dei teatri; e siccome queste regole , se effettivamente

erano necessarie a sapersi dai costruttori di siffatte fabbriche, appartenevano più all'arte Greca che alla Ro-

mana, giacché nè anche con parole latine si potevano spiegare, come indica lo stesso Vitruvio; così tralasce-

remo di occuparsene in questa parte risguardante l'arte dell'edificare propria dei Romani. D'altronde non ab-

biamo nessuna notizia che ci faccia conoscere essere stati gl'indicati vasi di bronzo posti in uso dai Romani per

regolare la voce nei teatri, ed anzi quei tolti da L. Mummio dai teatro di Corinto non furono neppure destinati allo

stesso uso, ma consacrali colie altre spoglie nel tempio della Luna, conie si conosce dallo stesso Vitruvio

Facendosi pertanto ad esaminare nel sovrairidicato teatro di Pompeo le cose riferite da Vitruvio risguar-

danti l'interna struttura delle sostruzioni, osserveremo primieramente che il metodo, che troviamo in esso

praticalo , e similmente in tutti i teatri dei Romani innalzati in luogo piano, sembra essere derivato dalla ma-

niera con cui componevano nei tempi antichi i teatri con semplici travature e tavolali di legno, come si è di

sopraindicato; imperocché ne venne conservata una simile disposizione. Ebbe evidentemente origine questo

metodo dall' essersi innalzati i primitivi teatri temporarj in un luogo piano: poiché non conveniva scavare il

seno dei monti per un semplice uso momentaneo; mentre Ì Greci avendo praticato di costruire Ì loro teaLri in

modo stabile sino da tempi più antichi, cercarono di risparmiare il lavoro coli' incavare entro una naturale ele-

vazione di terreno la cavea, donde n'é derivata una maniera propria di costruire tal genere dt fabbriche, come

(1 1) Fttndamentonim aiilem, si in montibus fuerit, facilior

erit ratio, sed si necessitas coegerit in plano, aut palustri loco ca

constitui, soltdatioiics, suhstriictionesque ila eruiit faciendue, qiie'

madmodum de fundationibas aedium sacrarum in iertio libro est

scriptum. Imuper fundamenta lapideis et marmoreis copiis gradn-

tiones ab substructione fieri dehenl. Praecinclinnes ab altitudines

theatrorum prò rata partafaciendne videnticr, ncque altiores, qnam

quanta praecinctionis itineris sii latitiido. Si enim excelsiores fue-

rint, repellent et ejicient in sitperiorem partem vocem, nec patien-

tur in sedibus summis, quae siint siipra praecinctiones, verborum

casus certa signijicatione ad aures pervenire. Et ad summani ita

est gubemandiim, uti linea cum ad imum gradum, et ad sumnium

extenla fuerit, omnia cacumina gradiuim angulosque tangat, ita
,

vox non inipedielur.

Aditus coniplurcs et spatiosos nportet dìsponere, nec conjìiii-

ctos superiores infcrioribus, sed ex omnibus locis perpeluus , et

directos sine im-ersuris faciemlos, uti cum popiilus diniitlitur de

spectaculis , ne comprimatnr , sed habeat ex omnibus locis exitus

separatos sine impeditione.

Eliam diligenter est animad^-'ertcndnm, ne sit locns snrtl/is,

sed ut in eo vox qnam clarissime vagavi possit •. hoc vero fieri

ita poterit, si locus electns fuerit, ubi non inipediatiir resonanlia.

3j: antem est spiritus fìuens, ci aeris ictn sensibUis uudilni. Ea

moi-etur circuloriim rotundatinnibus infnitis, ufi si in stanlem a-

quditt lapide immisso nascantur innumerabiles undarum circuii cre-

scentes a centro, et quam latissime possint vaganfes, nisi angustia

loci inierpella^crit-, aut aliqtta ojf'ensio, quae non patitur dcsigna-

tiones earum undarum ad exitus pervenire: itaque cum interpel-

lentur offensionibus, primae redundantes insequentium disturbant

designntiones. Endem ratione vox ila ad circinum efflcit motiones:

sed in aqna circuii eaqua pliudtie in latitndinem moveiitur , vox

et in latitndinem progredìlur , et altitudinem gradatim scandii;

igitur ut in aqua undarum designationibus, ita in voce cum ofjensio

nulla primam interpeHai/erit, non disturbai secundam , nec inse-

qnenles, sed uinnes sine resonantia perK'emunt ad imorum et sum-

nwntm uurcs.

Ergo veteres Architecti nnlurae vestigia persecuti imtagalioni-

bus vocis scandentes lìiPalrurum perfecerunt gradatiunes.- e.t quae-

sifiernnt per canunicnm malkemiiiicorum et musicam rationem, ut

quapque vox esscl in scoena, clarior et suavior ad spectatornm

pen'enirel aures. Uti enim organa in aenis laminis aut corneis

,

diesi, ad chordarum sonitunm claritatem perficiwitur , sic theatrO'

rum per harmonicen ad augendam vocem ratiocinationes ab anti-

quis sunl constitutae. {f^itruv. Lib. c, 3.)

(12_) Vitru\'. Lib. f^. c, 5. Per riguardo a quei vasi di terra

colta che nei piccoli paesi supplivano a quei di bronzo, eome ci

indica lo stesso Vitruvio, ancor meno che di (quest'ultimi ])o3^iafna

ora averne notizie.
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abbiamo dimostrato con molti esempj nella sezione seconda di quest'opera trattando dell' arcbitettura Greca.

Quindi questa pratica di far sorreggere le cavee dei teatri, venendo consolidata con opere murarie di sostruzione,

si formò una seconda maniera di costruire tal genere di fabbriche, la quale come propria dei Romani si può con-

siderare. Aveva questa seconda maniera sulla prima T avvantaggio dì ofi'rire in tutto il giro esterno della cavea

gran numero d'ingressi che mettevano ad altrettante scale, le quali salivano rìpartitamente alle diverse precinzioni,

come si trova prescritto nei sovraindicati precetti. Gli ambulacri , che si formavano entro le medesime sostru-

zioni, potevano servire di ricovero in tempo di pioggie agli spettatori del teatro senza dovere fare espressamente

jiortici dietro la scena, come in seguito osserveremo. Riesciva poi la medesima maniera Romana alquanto più

dispendiosa della Greca, ed anche meno solida; poiché -^lentre ci sono sopravanzati moltissimi esempj di cavee

ricavate nel seno del monti ancora ben conservate, solo poi pochi resti ci sono rimasti di quelle sostenute

con sostruzioni murarie. La voce parimenti doveva essere meno dispersa nei teatri della prima maniera che in

quei della seconda; perchè i luoghi incavati nei monti dovevano essere naturalmente più sonori dei luoghi si-

tuati in un piano aperto tutto l'intorno.

Erano le indicate sostruzioni disposte sulla circonferenza esterna alla distanza prescritta da una comune ar-

enazione, e le medesime formavano primieramente un'ambulacro che girava all'intorno dell'edifizio; quindi

s'inoltravano in egual numero circa sino alla metà della distanza dello spazio posto tra il perimetro esterno e l'in-

terno. Queste sostruzioni contenevano tra loro le scale che salivano alle più alte precinzioni ed i trapassi ai luo-

ghi più interni. Un secondo ambulacro ne separava la continuazione verso il centro, e rendeva più libera la

comunicazione con le altre parli della fabbrica. Poscia giungevano sino al perimetro interno dell'orchestra, non

in egual numero del giro esterno*, ma ridotte alla metà, per non renderle tra loro tanto ristrette; e tra queste

vi erano le scale che mettevano alle inferiori precinzioni, come si offre delineato nella Tav. CI. Questa dispo-

sizione si trova essere in circa egual modo stata praticata nel teatro di Marcello che fu eretto poco tempo

dopo ed a poca distanza del suddetto di Pompeo Tav. CIV. Parimenti circa con egual metodo deve essere stato

architettato il teatro di Balbo eretto nello stesso tempo di quello di Marcello nel Campo Marzio, di cui non se

ne conoscono sicure tracce; ma però se ne può precisare la sua posizione come viene indicata nella Tav. CVIII.

Quindi a seconda dello stesso sistema si dovettero architettare molti altri teatri innalzati dai Romani, rego-

lando però il numero delle divisioni ed i giri degli ambulacri in proporzione alla grandezza del teatro
;
poiché le

distanze tra i muri di sostruzione e le lunghezze dei medesimi erano stabilite con misure determinate in ogni

simile edilizio ; cosi se in un grande teatro
,
quali erano quei di Pompeo e di Marcello per esempio , vi sta-

vano nel giro esterno da quarantuna a quarantasette divisioni, ed erano le medesime separate da due giri di

ambulacri, nei teatri minori poi erano pure le slesse divisioni ridotte in minor numero, e comunicavano dalla

periferia esterna air interna dell'orchestra senza interruzione. L'altezza a cui si elevavano le dette sostruzioni

nella parte rivolta verso l'esterno, e la diminuzione che prendevano nell'avviclnarsi verso Tinterno della cavea,

erano pure in ogni teatro stabilite su di una medesima inclinazione, e questa veiùva regolata dalla proporzione

dei sedili che reggevano. Siccome i medesimi sedili erano sempre più larghi che alti, come nel seguito esami-

neremo; così l'altezza maggiore delle dette sostruzioni dovea essere sempre minore di quanto si estendevano in

lungo sul piano. Laonde non riesce ben chiaro quanto si trova indicato da Vitruvio a riguardo di dover fare le

jjrecinzioni non più alte di quanto era la larghezza delle medesime; a meno che s'intenda avere la larghezza

degli ambulacri sulle precinzioni praticati, occupato solo una parte del piano, e doversi regolare l'altezza dalla

sola larghezza di tali vie, come abbiamo spiegato; giacché altrimenti si avrebbe formata una elevazione assai

maggiore di quanto lo prescriveva la proporzione dei sedili. La totale altezza delle sostruzioni , considerata nel

luogo ove cominciavano a reggere i sedili nei sovraindicati esempj , benché non rimangano più alcune precise

determinazioni delle estremità superiori, si conosce però essere stata circa la metà di quanto si estendevano in

piano; onde la inclinazione veniva a formare un'angolo di circa ventisette gradi. I sedili si conoscono per altri

esempj essere stati disposti in modo che i loro angoli superiori s'incontravano su di una sola linea retta, come

si trova da Vitruvio prescritto , e come lo richiedeva il bisogno di far sì che gli spettatori godessero dello spet-

tacolo senza che venisse la visuale, né la propagazione della voce impedita. Le scale interne, che stavano tra il

secondo giro di sostruzioni potevano giungere ai sedili della cavea direttamente senza voltate, come prescrive
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Viiiuvio: Dia quelle situate tra il primo giro, non mettevano al sedili superiori senza fare diverse voltate. Que-

sto sistema di sostruzlonl del teatri passò con alcune poclie variazioni a praticarsi negli anfiteatri e nei circiii

costrutti con opera muraria, come nel seguito faremo conoscere. Passando pertanto ad osservare le altre parti

dei teatri, riferiremo quanto successivamente a riguardo delle medesime prescriveva Vitruvio.

La forma del teatro dovevasi stabilire nel seguente modo. Determinata quale era la grandezza del peri-

metro inferiore, e stabilito nel mezzo il centro , si doveva circondare con una linea la rotondità, ed in essa

inscrivere quattro triangoli di eguali Iati e distanze, i quali toccassero Testremità della linea circolare, come si

soleva fare dagli astrologi nel descrivere i dodici segni celesti secondo la musicale concordanza degli astri. Quel

Iato di tali triangoli, che si trovava prossimo alla scenza, determinava la fronte della medesima in quella parte

che tagliava la curvatura del circolo; e da tale luogo sì doveva tirare dal centro una linea paralella alla sud-

detta, la quale serviva per separare il pulpito del proscenio dall'area occupata dall' orchestra . Così il pulpito

rlesciva più spazioso di quello dei Greci; giacché nei teatri Romani tutti gli artisti agivano sulla scena, e nel-

rorchestra stavano 1 sedili destinati per i senatori. L'altezza di tale pulpito non doveva sorpassare i cinque piedi,

affinchè coloro che sedevano neirorciiestra potessero vedere i gesti di tutti gli attori . I cunei degli spettatori

nel teatro dovevano essere divisi in modo che gli angoli, corrispondenti intorno la curvatura del circolo, ser-

vissero per determinare le salite e le scale trai medesimi cunei sino alla prima precinzione. Al disopra poi

con scale alternative si doveano i cunei superiori dividere nel mezzo. In numero di sette erano quegli angoli che

stavano nella parte inferiore, e che servivano per dirigere le scale; gli altri cinque determinavano le parti della

scena. L'angolo di mezzo doveva corrispondere Incontro la porta regia; i due che stavano a destra ed a sinistra

designavano la situazione delle foresterie; gli ultimi due dovevano trovarsi nei passaggi delle voltate. I gradi

degli spettatori, sui quali stavano i sedili, dovevansi formare in modo che non fossero meno alti di un piede ed

un palmo, uè più di un piede e sei digiti; le larghezze loro poi non fossero ne più di due piedi e mezzo, uè

meno di due piedi (13).

II sovralndicato metodo prescritto per stabilire !a forma del teatro alla maniera Romana, si offre delineato

nella Tav. CU, ove si rappresenta il piano superiore del teatro di Pompeo . I quattro triangoli equilateri inscritti

nella linea circolare tirata intorno la parte inferiore del teatro, sono distinti con le lettere ,
DEM, TUO, BGN,

CFL. Il lato DE del triangolo DEM era quello che serviva per stabilire la fronte della scena. La linea BC clie passa

per il centro A, e che si trovava essere paralella al suddetto lato DE, stabiliva la separazione tra il pulpito del

proscenio e Torchestra. I sette angoli dei triangolari, che servivano per indicare la direzione delle scale poste tra

i sedili degli spettatori, sono distinti colle lettere B, I, L, M, N, O, C, ed incontro ai medesimi si sono in tale

pianta precisamente dirette le scale per salire ai sedili, benché ora non ne rimangano nel monumento più

alcune tracce - Nel mezzo di questo teatro
,
per esservi stato il tempio di Venere, doveva trovarsi una scala più

grande delle altre ; mentre nei teatri comuni erano tutte eguah. Dei rimanenti cinque angoli D, F, H, G, E, che

si trovavano verso la scena, quello di mezzo H indicava la posizione della porta regia; i due laterali F, G, cor-

rispondevano avanti le porte delle foresterie; ed 1 due susseguenti D, E si trovavano d'incontro i passaggi delle

(13) Ipsius autem theatri cuiiformatio sic est facienda , itti

(juam magna futura est perimetros imi , centro medio collocato

circumagatur linea rottindationis: in eaqite quatuor scribantur trigo-

na paribus laCeribus, et intervaliis, ejuae extremam Uiieaiii cir-

cinationis taiiganl.- qidbus etiam in dttodecim sigìwriim coelcslinm

descriptione astrologi, ex musica convenientia astroriim ratio-

cinantnr.

£.v his trigonis , ctijiis latus fuerit proximum seenne , ea

regione, qua praecidit cumaturam drcinalionis, ibi fìniatur scenae

frons , et ab eu loco per centrum parallulos linea ducatiir , qiiae

disjungat prosceiiii pulpitum , et orchestrae regionem : ita lalius

factum fuerit pulpitum, qiiam Graecorwn ; quod omnes artifices in

scenam daiU operam; in orchestra nutem sciiatorum sunt sedibus

Jijca designala.- et ejas pulpiti allitudo sit ne plus padum quinque.

uti qui in orchestra sederint, spedare passini omnium ageiitium

ges/us. Cunei spectaculorum in theatro ita dividantur, uti anguli

trigonorrim, qui currunt circum curvaturam circinationis , dirigant

ascensus scalasque infer cuneos ad primam praecinctionenu siipra

autem alteniis itineriÒus supcHores cunei medii diriganiur. Ili

autem qui sunt in imo, et dirignnt scalano, erunt numero septem

reliqui quinqne scenae designabunt compositionem-- et unus medius

cantra se vaK'as regias habere debet-- et qui erunt dextra, ac si-

nistra , hospitalium designabunt compositionem-. extremi duo specta-

bunt itinera -versurarum.

Gradus spectaculorum, ubi subsellia coiiiponnnlur, ne mhuis

alti sint palmo pede, ne plus pcde, et digitis sex-, latitudines co-

rum ne plus pedes duo semis, ne minus pedes duo constituuntnr,

{Fitrw. Uh. F. c. 6.)
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voltate. Questo stesso metodo, di descrivere la forma interna de' teatri, si trova verificarsi, ideando la intiera

struttura del teatro di Marcello, come si vede nella Tav. CIV delineata. A tale descrizione corrisponde pure il

teatro di Ercolano, che si rinviene ancora ben conservato sotto le materie vulcaniche , di cui fu negli antichi

tempi ricoperto, e che si offre delincato nella Tav. CIX; poiché in esso se si considera che la linea circolare pas-

sasse bensì intorno la inferior parte della cavea, ma sopra i piani graduati dell' orchestra su cui stavano !e sedie

per i senatori, si trovano corrispondere tutte le sue parti nei punti determinati da tale descrizione. Laonde si

deve credere che tale teatro si sia edificato dopo che ivi s' introdusse l'uso di esibire gli spettacoh alla maniera

Romana. Similmente in altri teatri d'inferiore grandezza si trovano verificare le stesse disposizioni, come per

esempio possiamo indicare il piccolo teatro Tusculano, delineato nella Tav. CX ed ivi da noi supposto neirintiero

suo stato. Vi erano poi alcuni teatri nei paesi soggetti al dominio Romano, o perchè fossero edificati avanti al

tempo in cui si stabilirono presso di loro gli usi Romani, o perchè non avessero tenute nelle loro costruzioni regole

determinate come prescrive Vitruvio, si trovano partecipare dell'una, e dell'altra maniera. Imperocché è da os-

servarsi che, secotìdo la descrizione fatta con triangoli alla maniera Romana , rìescìva nel mezzo della cavea una

scala, ed il proscenio avanti la fronte della scena veniva ad esser più largo; mentre co! mezzo dei quadrati , sta-

biliti per la descrizione dei teatri alla maniera Greca, si doveva trovare nel mezzo della cavea non una scala, ma
un cuneo, ed il proscenio più ristretto; perchè la curvatura della cavea si distendeva poco di più della semicir-

conferenza, come abbiamo dimostrato con molti esempj nella Sezione li. Nè secondo la maniera Greca vi sta-

vano nell'orchestra luoghi distinti per vedere lo spettacolo. Cosi per esempio trovandosi nel teatro maggiore di

Pompei delineato nella Tav. CX , stabiliti i plani graduati per i sedili dei senatori ncU' orchestra , ed ÌI pulpito

largo come lo comportava la maniera Romana , mentre vi corrispondeva nel mezzo della cavea un cuneo

,

ed i gradi del sedili erano protratti oltre la semicirconferenza alla maniera Greca , si dovrà stabilire avere par-

tecipato delle dette due maniere, e credere che in origine il teatro sia stato innalzato secondo il metodo pre-

scritto per i teatri Greci, e poscia ridotto all'uso Romano praticandovi le suddette aggiunzioni. Imperocché

sappiamo da Svetonio precipuamente che Augusto aveva stabilito per decreto, che in ogni luogo, ove si fossero

esibiti pubblici spettacoli, si avessero dovuti lasciare liberi i primi posti per i senatori Romani, nel caso che

fossero intervenuti. Così per non potere in tali paesi approfittare per l'uso comune dei luoghi della cavea, più

prossimi ali orchestra, è da credere che si siano aggiunti nell'orchestra stessa i sedili come si soleva praticare in

Roma. Simili variazioni si conoscono essere state falle in altri teatri antichi, di cui ci sono sopravanzate alcune

tracce, e sembrano tutte essere derivate dalle indicate cause. Per una particolarità circonstanziata e non comune

poi si dovea considerare quella , che presentava il tempio di Venere innalzato nel mezzo superiore della cavea

del teatro di Pompeo; perchè era stala la medesima derivata dal sovraindicato caso di aver voluto far rappre-

sentare i sedili come scalini del tempio suddetto. Però di una simile disposizione se ne trova una imitazione nel

teatro che esiste ancora conservato in molte parti nella villa Tiburtina di Adriano. TaV. CX.

Siccome Vitruvio non con una precisa misura stabiliva, doversi farei sedili per gii spettatori; così pure nei

resti, che ci sono rimasti di tali sedili non si trovano confrontare le stesse dimensioni: ma però non variano molto

dalle sovraindicate. Erano tali sedili per più gran parte fatti di marmo e tagliati alcuni ad angolo retto semplice-

mente nei due lati esterni, e nel lato di sotto a seconda della inclinazione delle sostruzioni su cui appoggiavano;

di altri aventi un piccolo incasso nel piano superiore che serviva per separare il luogo, ove si stava a sedere, da

quello in cui si appoggiavano i piedi da coloro che sedevano sui gradi suporiori. Alcuni altri si trovano anche

incassati in curva nella parte inferiore del lato perpendicolare per fare occupare minor luogo sul piano dai piedi

delie persone. Sul medesimo lato stava scritto in grandi caratteri il nome di chi apparteneva ed il numero dei

posti, come si deduce da varj frammenti che ci rimangono. Le scale, che stavano tra i sedili, venivano ad es-

sere formate in modo che col mezzo di una incassatura praticata nel masso dei medesimi sedili a metà del-

l' altezza e della larghezza, riescivano due scalini per ogni sedile; e queste scale, per quanto si conosce, erano

larghe tra i tre ai quattro piedi. I gradi poi che stavano nell'orchestra, erano assai meno alti, e di molto più

larghi, perchè evidentemente non servivano per sedervi, ma per porvi le sedie mobili dei senatori e degli altri

magistrati che stavano ivi a godere lo spettacolo. Queste sono le cose principali che si possono conoscere dai

raorminenti risguardanti i sovraindicati precetti Vitruviani. Ora passando a considerare le altre parti del teatro,

trascriveremo ciò che si rinviene dallo stesso Vitruvio stabilito a loro riguardo.
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Il tetto del portico, che stava sulla sommità dei gradini, doveva esattamente corrispondere all'altezza della

scena
;
poiché osservava Vitruvio che la voce cosi poteva andare crescendo egualmente sino agli ultimi sedili ed al

tettoj mentre se non vi fosse stata una tale eguaglianza la voce si sarebbe sperduta a quella prima minore altezza

che avrebbe trovata aperta. Per determinare le altre parti della scena prescriveva lo stesso scrittore doversi pren-

dere la sesta parte del diametro dell'orchestra tra i gradi inferiori, e con tale misura stabilire la distanza che si

doveva rientrare nei corni e nel d'intorno dei sedili inferiori, per porre gli architravi degli aditi ad una altezza

sufficiente. La larghezza della scena doveva essere eguale al doppio del diametro dcH'orciiestrii. L'altezza del

podio, sopra al piano del pulpito, compresa la cornice e la base, doveva essere la duodecima parte dello stesso

diametro deirorchcstra. Le colonne innalzate sopra al podio coi loro capitelli e basi, dovevano essere alte un

quarto del diametro anzidetto . Gh architravi coi sopraornati loro un quinto dell'altezza delle colonne. Il pluteo

cretto al disopra con la sua base e cornice, eguale alla metà del pluteo inferiore. Le colonne innalzate sopra al

detto pluteo esser dovevano meno alte di un quarto delle inferiori , e gli architravi coi loro sopraornati un quinto.

Similmente se si avesse dovuto fare una terza decorazione alla scena, il pluteo superiore esser doveva alto la

metà di quello di mezzo . Le slesse colonne superiori alte un quarto meno delle medie ; e gli architravi coi loro

sopraornati , si doveano fare eguali ad une quinta parte dell'altezza di tali colonne. Non però , come giustamente

osservava Vitruvio , in tutti i teatri le simmetrie potevano corrispondere egualmente a tutte le regole ed a tutti

gli effetti: ma era necessario che l'architetto avesse consideralo con quali proporzioni si doveva eseguire la sim-

metria, e con quale metodo questo si poteva adattare alla natura del luogo ed alia grandezza dell'opera. Impe-

rocché vi erano alcune cose che tanto in un grande quanto in un piccolo teatro
,
per riguardo all'uso loro , si

dovevano fare della stessa grandezza, come erano i gradi, le separazioni, i plutei
,

gli ambulacri , le salite , i

pulpiti, i tribunali, ed altre simili parti che occorrevano, nelle quah la necessità obbligava ad allontanarsi

dalla simmetria per non privarsi dciruso loro. Parimenti se per la costruzione dell'operavi fosse stata scarsezza

di materiali, cioè di marmo, di legname, e di altri oggetti che abbisognavano per 1' apparecchio , il togliere o

l'aggiungere alcun poco alle cose stabilite, purché non fosse fatto malamente, ma con discernimento, non cre-

deva lo stesso Vitruvio che avrebbe recato pregiudizio. Però questo poteva accadere solo quando l'architetto

era perito nell'arte, e non mancante d'ingegno, e di talento. Le proporzioni poi delle scene dovevano essere

ordinate in modo che la porta di mezzo avesse ornamenti reali ; a destra ed a sinistra le foresterie, ed in seguito

a queste quei hioglii destinati per le decorazioni, che i Greci chiamavano pcrintii^ percliè in essi si ponevano le

macchine triangolari versatili, che presentavano tre specie diverse di ornamenti. Quando accadevano cambia-

menti di rappresentazioni, o apparizioni improvvise di Dei con tuoni, si voltavano c mutavano l'aspetto alle

decorazioni. Dopo tali luoghi poi vi erano le voltate che trapassavano, ed indicavano da una parte l'adito alla

scena dal foro, e dall'altra dalla campagna (l 4).

(14) TecLwn porticus, quod fuiurum est in summa grada-

tione, cum seenne alliiudine libmtuni prejìciatur ideo qiiod voa:

cresctitis aequaliter ad summas gradaliones , et tectum perveniet;

namque si non erit acquale, quo minus fucrit altum, vox prae-

ripietar ad eam altitudinem, ad quam perveniet primo-

Orchestra inter gradus imos quam diametron habuerit-, ejus

sexta pars sumatur: et in cornihus circumque adilus, ad ejus

mensarae perpendiculum inferiores sedes praecidantur , et qua

praecisio fuerit, ibi constituaatur itineruin supercdia, ita eiuin sa-

tis altitudinem habebunt eorum conformationes.

Seenne loiigitudo ad orchestrae diametron duplexferi dcbcf.

Potiti alliludo ab librcunento pulpiti, cum corona et Ij si, duode-

cima orchestrae diametri; saprà podiiitn eolumnae cum capilulis

et spiris altae quarta parte ejiisdem, diametri-- epislj-lia et orna-

menta earam colunamruni altitudinis quinta parie, Pluteum in-

super cum, imda et corona inferioris plutei dimidia parte, supra id

pluteum eolumnae quarta parte minore allifufline sint, quam in-

feriores: epj stilia et ornamenta eorum cohimnarum quinta parte.

Item si tertia episcenos futura erit, mediani plutei summiim sii

dimidia parte: eolumnae summae medianarum minus altae sint

quarta parte: cpistj lia cum coroids eurum coluninarum ilein ha-

beant altitudinis quintam partem.

Nec tamen in omnibus theatris symmetriae ad omnes ratio-

nes et effectus posswìt respondere, sed oportet architectum ani-

madi'ertere, quibus proporlionibus necesse sii sequi srmmetrinm

et quibus rationibus ad loci naturam , aut magnitudinem operis

debeat tempsrari; sunt enim res, quas in pusillo et in magno thea-

tro necesse est, eadem magnitudine fieri propter usum-- uli gra-

dus, diazomata, pluteos, itinera, ascensus, palpita, trihunalia, et

si qua alia intercurrunt, ex quibus necessitas cogit diseedere ab

sjmmetria, ne impcdiatur usus- Non mbius, si qua exiguitas co-

piaritm , id est marmoris
,
materine, reliquarumque rerum, quae

parantur in opere, drfiierint ,
paululum demere aut ad/icere,

dum id ne nimium improbe fiat, sed cum sensu, non erit alieimm.

Hoc autem erit si jirchitectus erit usu perìtus, prneterea iiigenio

mubili solertiaque non fuerit vidiiatus. {^f^itruv. Lib. P'^. c. 7.)
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Non in tutti i teahi degli antichi Romani , vi girava il portico intorno la parte superiore della cavea, come

si conosce dalle tracce che ci sono rimaste di alcuni teatri, nei quali i sedili giungevano sino alla sommità senza

essere recinti da portico. Ma nei più cospicui teatri, ed in particolare in quello di Pompeo vi doveva essere un

tale decoroso ed utile ornamento, benché ora non si ahhiano sicure mdicazioni. Siffatto portico doveva essere

ivi innalzato sopra il giro esterno delle sostruzioni, ed evidentemente giungeva alla stessa altezza della scena,

come da Vitruvio viene prescritto, e come si vede stabilito nel disegno riportato nella Tav. CHI, che abbiamo

ideato per rappresentare l' edifizìo nell'intera sua struttura . Nel mezzo di tale portico vi doveva esser situato il

tempio di Venere ivi innalzalo per far figurare i sedili della cavea come suoi scalini. Le colonne di tale portico

doveano esser poste ad una ragguardevole distanza tra di loro, tanto perchè conservar doveano la stessa distanza

che vi era tra le divisioni delle areuazioni inferiori, su cui erano innalzate, quanto perchè non fossero di molto

impedimento a coloro, che sedevano sotto a! portico stesso per godere lo spettacolo. In simil modo doveva es-

sere disposto il portico che coronava la cavea del teatro di Marcello Tav. CV. Tra gli esempj dei teatri d'infe-

rior grandezza, che abbiamo impreso a considerare, quello di Ercolano presenta la particolarità di avere tre pic-

<:ole porzioni di portici ai disopra dei sedili, ed erano queste disposte per ornamento nel mezzo e nelle estremità

liei giro della cavea Tav. GIV. Altri piccoli teatri non avevano in nessun modo il portico, ed era la parte su-

periore della cavea coronata semplicemente con un muro che si elevava a non molta altezza al disopra delful-

timo giro dei sedili ; ma che pure doveva corrispondere all'altezza della scena, la quale parimenti in simili teatri

non era molto alta. Siccome i gradi dei sedili della cavea nei teatri degli antichi Romani giungevano quasi sino

al piano dell'orchestra per essere in essi il pulpito non molto elevato; così onde poter praticare gli aditi alfor-

t'hestra medesima conveniva necessariamente troncare alcune parti dei giri inferiori dei detti gradi; ed era que-

sto necessario taglio che Vitruvio prescriveva doversi fare eguale alla sesta parte del diametro dell'orchestra;

affinchè si avessero potuti situare gli architravi sopra le porte dei medesimi aditi ad una altezza sufficente per

potervi transitare. Nei grandi teatri, come nei due sovraindicati di Pompeo e di Marcello, questi aditi dovevano

essere in più numero, e disposti in varj luoghi della periferia interna dell'orchestra: ma nei piccoli teatri

Semplicemente nelle estremità verso la scena erano praticati. Precisamente ai disopra dì uno di taii estremi

aditi doveva essere situato il tribunale per i pretori e gli altri magistrati che presiedevano ai giuochi; e sopra

l'altro il luogo per le vergini Vestali, come viene da Svetonio designato, perchè ivi si trovavano essere più pros-

simi alla scena, ed in vista di tutta la cavea, senza che per ia loro elevazione portassero impedimento alla ve-

duta dello spettacolo. Primieramente taU magistrati nel medesimo teatro di Pompeo stavano situati sull'alto

vicino al tempio, ma Claudio Cesare poi trasportò i loro tribunali nell'orchestra, ossia nel luogo ora designato,

])erchè essendo richiesti non dovessero traversare il mezzo della cavea tra gli spettatori (1 5). Nei teatri di Erco-

lano, di Pompei, più che in qualunque altro simile monumento, si conoscono tracce di questi tribunali cogli

aditi che vi trapassavano al disotto Tav. CIX. e CX.

La scena secondo i precetti di Vitruvio sopraindicati dovevasi fare lunga il doppio del diametro dell' or-

chestra; così veniva per un mezzo diametro per parte ad inoltrarsi verso il lato estremo dei sedili della cavea: ma

siccome una sesta parte dei medesimi sedili già ivi restava troncata dagh aditi; così solo un terzo di diametro

si trovava sorpassare l'incontro dei sedili. Tale lunghezza della scena è designata colla linea P Q nella pianta

del teatro di Pompeo delineata nella Tav. CU; e si concorda con quanto si conosce dalle notizie che si hanno

risgiKtrdanti l'architettura di questo monumento in particolare nelle lapidi Capitoline della antica pianta di Ro-

ma. La stessa estensione, relativamente al diametro deirorchestra, si trova corrispondere nel teatro di Marcello,

compiendo le parti che vi mancano nel monumento con ciò che abbiamo dalle stesse lapidi Capitoline Tav. CIV.

(15) Ipsae auieiii seenne suas haheant rationes explicatas ita,

ufi mce/iue vah'ae ornufus ìiabeaiit- atilae regcae; dextra ac sini-

stra ÌLuspitalia : seciuuiiim aiiteiii ea spntia ad ornatus comparala.

Q'iae loca graeci Trfo'sntrg; dicunt ah CO, qiiùd machinae sunt in

ili- locix versatiliis trigonos habcntes-- in singida tres sint species

vrnalion/x, qiiae cum aut fabidariim mutatìanes sani futarae, seti

Deariun eulnentits cum tmitribus repentinis ,
tìersenlur, miitent-

qae spectem ornationis in frontes. Secnuduin ea luca verstirac snnt

procurrcntes, r/uae e/Jicinnt uim a foro, altera a psregre adita? in

sceiiam. [F'itruv. Lib. f. c. 7.)

(1 5) Lndos dedicntionis Pompeiani theatri, quod amhustum

restituerat, e tribunalipositoin orchestra commtsit ejuum prius apud

superiores aedes suppUcasset , perque mediam cai'enm ,
sedcntibu.t

ac sileiUibus Gunctis discciuUssat. {Svetonio in Claudio c. 21
.)
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Ad una lunghezza di poco inferiore si estendeva in proporzione la scena del teatro di ErcoIanoTav. CIX; e pa-

rimenti in altri esempj di sinaili edifizj antichi, di cui ci sono sopravanzate alcune tracce, si rinvengono circa le

stesse proporzioni. Laonde credlaino che siano mal fondati tutti quei ragionamenti che si fecero dai commeu-

talori diVitruvio per dare altre interpretazioni a tah precetti.

La decorazione della scena si stabiHsce da Vitruvio sulle stesse proporzioni del diametro dell' orchestra, e

la indica egli composta con due o tre ordini di colonne sovraposti l'uno all'altro . Ora solo poche notizie si pos-

sono dedurre dai monumenti intorno le pratiche tenute dai Romani in tal genere di decorazione. Ma primiera-

mente considerando il teatro di Pompeo, che già ci servi di principale esempio per conoscere le altre parti, pos-

siamo dedurre un'idea della sua magnifica scena da un frammento delle lapidi Capitoline, su cui si trova grafito

il piantato della medesima unitamente alle altre parti del teatro. A seconda della disposizione che si vede ivi

tracciata, e dagh indicati precetti di Vitruvio, si è stabiUta per la prima volta la intiera architettura di siffatta

nobile decorazione, e si offre delineata nella Tav. CIIL Essa doveva essere composta con due ordini di colonne

distribuite a seconda delle varie forme che presentava la disposizione del suo piantato. Le proporzioni dei plutei,

delle colonne, e dei sopraornati sono quivi ordinate secondo i detti precetti Vitruviani. Negli intercolunni e so-

pra le colonne vi dovevano essere statue, ed altre insignì opere di arte, che ci sono indicate dagli antichi scrittori.

Onde veramente per un'opera sommamente ammirabile dovevasi la medesima distinguere tra gli altri edifizj di

Roma antica . Venne questa ristabilita dopo la sua costruzione da Tiberio, e poscia indorata da Nerone per

ostentare anche maggior magnificenza. Da C. Fulcro era stata dipinta con varietà di colori, mentre per Tavanti

vi esistevano nei vacui soltanto pitture sopra tele, come accenna Valerio Massimo. Nel mezzo della scena vi

stava la porta reale indicata nella Pianta delineata nella Tav. GII colla lettera H, e lateralmente le due porte

delle foresterie segnate colle lettere F, G; e più oltre vi erano gli spazj I, V per le macchine versatili, i quali

si trovavano alquanto ingranditi dagli sfondi semicircolari che presentava la scena in tali luoghi. Succedevano

nell'estremità gli aditi R, S provenienti da una parte dal foro, e dall'altra dalla campagna, come si trova da Vi-

truvio stabilito. Laonde considerando il modo come erano distinte le designate differenti parti della scena, si

viene a conoscere che la fronte della medesima rappresentava l'aspetto di una nobile casa situata lungo una

via, che per una parte comunicava col foro posto nell'interno della città, e per l'altra parte colla campagna, ed

era ripartita all'uso Greco con il suo ingresso proprio nel mezzo e le porte delle foresterie nei lati. Simile disposi-

zione, ma però in modo assai piìi semplice e meno magnifico j si ha cognizione che fosse stata praticata nel teatro

di Marcello: quantunque non ne rimanga in opera più nessuna parte. Nel teatro di Ercolano, più che in qua-

lunque altro simile edifizio rimastoci degli antichi, si rinvengono diverse parti della decorazione della scena
,

e si vede la medesima ripartita pure in due ordini di colonne con la porta regìa arcuata nel mezzo e le latei ali

per le foresterie, e con statue tra le colonne, come si dimostra delineato nella Tav. CIX. Nel solo teatro tem-

porario di Scauro, per quanto si deduce dalla sovraindicata descrizione riferita da Plinio, si conosce con più

certezza essere stata la scena decorata con tre ordini di colonne, come Vitruvio designava potersi fare per

maggior decoro. E se era stata ordinata sulle simmetrìe prescritte da Vitruvio, doveva veiamente estendersi iu

molta lunghezza ed elevarsi a grande altezza : poiché essendo le colonne inferiori alte piedi quarantadue, ve-

nivano i Ire ordini coi loro plutei e sopraornati ad essere alti insieme circa piedi centoquaranta. Il diametro

dell'orchestra, dovendo corrispondere a quattro volte l'altezza delle dette colonne del primo ordine, veniva ad

essere di piedi centosessantotto ; e perciò la lunghezza della scena di piedi trecentotrentasei ; e se si calcolasse la

lunghezza del diametro di tutto il teatro, per esempio sulle proporzioni del teatro di Pompeo, si verrebbe a sla-

hilire essere stata di circa cinquecento piedi, ossia quasi eguale al medesimo teatro di Pompeo. Laonde se ve-

ramente il detto teatro temporario di Scauro conteneva ottantamila spettatori, mentre solo la metà potevano

capire in quello di Pompeo, converrà credere che non sia stato ordinato con le sudtlette simmetrie; e che si

sia esteso in piò grande spazio in proporzione dell'altezza, come sembra indicarlo il numero delle centoventi

colonne che decoravano il primo ordine della scena, le quali solo in una lunghezza circa doppia di quella del

teatro di Pompeo potevano aver luogo; poiché anche meno della metà del suddetto numero si conoscono es-

servi state nella scena di questo primo teatro stabile, benché fossero collocate ivi in più file. Siffatte decorazioni

servivano di stabile decoro nei teatri degli antichi, in tutto il tempo che non si offrivano spettacoli propriamente

scenici, pei quali non si aveva bisogno di far cambiare l'aspetto al luogo.
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Intorno ai trìgoni ed altre altre parti moviliili dei differenti generi di scene adattate alle rappresentazioni,

ora non se ne può parlare altro che per supposizioni; poiché di esse non ne sono rimaste alcune tracce nei mo-

numenti . Ma seguendo ciò che riferisce Vitruvio , si deve credere che fossero macchine triangolari , sulle di

cui fronti stassero dipinte le tre specie di scene, e che fossero situate nelle estremità del proscenio dopo le porte

delle foresterie. Servivano le medesime per cuoprire le voltate della scena stabile, c per rappresentare net tempo

stesso un termine più rilevante alle tre specie di scene dipinte . La fronte di tali macchine, che si volca far vedere,

dovea trovarsi sulla diagonale della cantonata. I generi poi delle scene, secondo Vitruvio erano tre; Tuno si di-

ceva tragico, l'altro comico, ed Ìl terzo satirico. Le decorazioni dei medesimi erano dissimili e di diverse pro-

porzioni; poiché le scene tragiche si ornavano con colonne, frontispizj, statue, ed altre cose reali; le comiche

rappresentavano edifizj privati con l'aspetto di logge e finestre disposte precisamente come nelle comuni case;

le satiriche poi si decoravano con alberi, spelonche, monti, e simili cose campestri disposte ad imitazione dei

luoghi naturali, (l 5) Queste decorazioni erano dipinte su di grandi tele che si calavano avanti la scena stabile

nel tempo solo che si offriva qualcuno dei tre generi di rappresentazioni; mentre per gli altri spettacoli di

poesie, suoni e canti, serviva la scena stabile . Affìncliè le dette scene temporarìe potessero produrre un conve-

niente effetto, bisogna necessariamente supporre, che avessero coperto la intiera fronte della scena stabile; e

non mai, come altri hanno supposto, che tali decorazioni fossero eseguite solo sulle tre fronti delle macchine

versatili, o al più entro le porte della scena stabile; poiché in tal modo avrebbero potuto offrire un aspetto in-

terrotto di prospettiva soltanto. D'altronde rappresentando la scena stabile la fronte di una nobile casa, sa-

rebbe stato assai insignificante che dalle sue porte, invece della propria interna architettura, si fossero travedute

cose campestri, o prospettive di case comuni, o di regj palazzi. (16) Questo è tutto quanto si può osservare

intorno alle cose che si trovano descritte nei precetti di Vitruvio risguardanti i teatri costrutti colla maniera

Romana

.

Pertanto dalle decorazioni tcmporaric dei teatri volendo passare a considerarne altre stabili, che non ci

sono state dal nostro precettore designate , ma che sono importanti a conoscersi per meglio stabilire tutte le pra-

tiche tenute dagli antichi nella eostruzione di questo genere di edifizj, osserveremo primieramente come essi

decoravano 11 giro esterno dei medesimi. Siccome le costruzioni con cui facevano sorreggere i sedili della cavea

i Romani, erano formate ad arcuazioni ripartite in due o tre ordini, secondo l'elevazione maggiore dei teatri ;

così altrettante aperture arcuate si praticavano al di fuori; e per non lasciare queste senza alcun ornamento, sì

decoravano eon ordinazioni di colonne congiunte ai pilastri, e sopraornati corrispondenti ai piani degl'interni

ambulacri. Questa decorazione era in modo cosi collegata colla interna struttura delle indicate sostruzioni, che

si direbbe essersi stabilita primieramente solo per questo genere di edifizj, se non se ne conoscessero esempj di

anteriore costruzione alla edificazione del teatro di Pompeo , che fu il primo in tal modo stabile eretto , ed anche

impiegata in fabbriche ad altro uso destinate, come in particolare si deduce dalla architettura con cui fu in-

nalzato nei tempi medj della repubblica il portico Capitolino detto comunemente il Tabularlo. SÌ praticava di

ornare il primo ordine di questa decorazione eon colonne doi iche, il secondo con le joniche , ed il terzo con le

corintie, e sopra le medesime i loro corrispondenti sopraornati - Però siccome nel piano superiore internamente

non vi stavano arenazioni, ma bensì il portico formato con colonne reggenti architravi; cosi nell'esterno analo-

gamente praticavano di porvi i pilastri sempiici senza arenazioni intermedie. Nel teatro di Pompeo ci riman-

gono solo avanzi del primo ordine di questa decorazione , e si conoscono essere state ivi messe le colonne di-

(15) Genera autem simi scenarum tria; unum quoti dicitur

Tragicutni alterum Comicum, tertium Satjricum. Ilorum aulein

oriìtttus sunt Inter se dissimiles disparifjue ratioiie-- quod Irngicac

defarmantur columnis et fasligiis et signis, reliquisqiie rt-gnli/ms

rebus-- comicae autcm aedifcioritm pri<.>atorum^et menianorum ha-

hent speciem, prospectusque fenestris dispositos imitatione coin-

muniuin aedi/icioritm ratìonibus. Satyricae vero ornajiiur arbori-

biis, spelimcis, montìbris, relìqìiisqne agrestibus rebus, in lopinrii

operis speciem deformatis. {^yUriiv. Lib. V. c. H )

(IG) Agatarco, Democrito, ed Anassagora scrissero tratlali

per far conoscere come si dovevano, secondo il punto di veduta c

di disianza far corrispondere ad imitazione del vero tutte le linee

ad un punto stabilito come centro; e ciò pcrclic con una cosa non

vera si potessero sulle scene rappresentare immagini di cdilizj veri;

e benché dipinti fossero sopra superficie dirilte e piane semliras-

sero alcune allontanarsi ed altre avvicinarsi. (/-'i>mf.'Zi7(.7.Pr«c/.
)

Questa disposizione prospettica poteva solo avere effetto in eslese

Cronli, e non mai sulle ristrette facce dei trìgoni soltanto.
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staccate intieramente dai pilastri, c non incassate sino circa alla metà, coinè più comiineiuente praticavano i

Kouianl . Nel teatro di Marcello poi sussistono ragguardevoli avanzi di questa decorazione sino al secondo

ordine, e sono comunemente considerati perii migliore esempio ciie si abbia degli antichi. II primo piano sì

vede decorato colla maniera dorica precisamente Romana, il secondo con la jonica; come si offre delineata

nella Tav* CVI. Deirordine supcriore non rimangono più alcune tracce: ma vi è tutta la probabilità die fosse

decorato con semplici pilastri corinti, come si designa nella Tav. CV, e come lo comportava la interna strut-

tura dell' edifizio.

Siccome il portico, che stava situato intorno la parte supcriore della cavea, dovea essere, secondo quanto

si trova prescritto da Vitruvio, coperto a tetto, e non a terrazzo; così non si può stabilire egualmente bene, che

negli anfiteatri, il modo con cui si operava per distendere il velario al disopra della cavea stessa, e come questo

si faceva reggere nel d'intorno del teatro e lungo la scena. Essendo minore la estensione dell'area, che nei teatri

si dovea cuoprire, minore pure essere ivi dovea il meccanismo che s'impiegava, di quello che veniva praticato

negli anfiteatri. Laonde per tale oggetto evidentemente non comportava che si fossero fatte nella strutlui a della

fabbrica appositamente alcune parti per effettuare tale momentanea operazione. Narrasi essere stato Q. Catulo

il primo a praticare in Roma l'uso di cuoprire i teatri con i velar], allorché dedicò il Campidoglio, come l'avea

dedotto dai Campani
;
quindi dicesi essere stato il primo Lentulo Spintro nei giuochi Apollinari a ciò effettuare

con tele di lino ( I 7). Erano tali velar] fatti di tele rosse, ferrigne, e gialle, le quali riflettendo sopra il consesso degli

spettatori della cavea, e sopra tutte le parti della scena , facevano ogni cosa ondeggiare a seconda dei varj loro

colori (l 8). Purpureo ci viene descritto da Sifìlino nei compendii di Dione essere stato il velario, che fece disten-

dere Nerone, evidentemente sopra il teatro di PornpeOj per festeggiare Tiridate, allorché fu in Roma, e nel mezzo

di esso vedeasi in recamo rappresentato lo stesso Nerone in atto di guidare il cocchio, ed intorno vi splende-

vano stelle d'oro. Tale era la magnificenza che s'impiegava in simili apparati.

Avanti di por fine a questo ragionamento intorno l'architettura dei teatri Romani, crediamo opportuno d'in-

dicare come gli antichi praticavano di separare le diverse parti di questi edifizj , e come venivano assegnati i

luoghi distinti per le diverse classi di persone; poiché queste cose ci serviranno per meglio conoscere la intiera

disposizione delle fabbriche stesse. Nei primitivi tempi stava il Senato frammisto col popolo a godere Io spetta-

colo: ma tale costume primieramente fu corretto da Atilio Serrano, e da L. Scribonio, allorché questi, essendo

edili, esibirono i giuochi in onore della Madre degli dei (l 9). Lucio Roscio Ottone, essendo tribuno della plebe,

fece stabilire per legge che i cavalieri avessero nei teatri luoghi distinti dalla plebe. (20) In seguito di tale legge

quattordici ordini furono per i medesimi destinati. (21 )
Augusto poi per aver saputo che un Senatore non aveva

trovato posto da sedere in Pozzuoli, stabilì per decreto che ogni volta, che in qualche luogo si celebravano spet-

tacoli pubblici, si fossero lasciati vacanti i primi luoghi da sedere per i senatori; e non concesse che in Roma i

legati mandati dalie terre libere sedessero nell'orchestra coi senatori; perché solevano spedirne alcuni nati della

classe servile. Separò la milizia dal popolo. Agli uomini della plebe, che erano ammogliati, assegnò luoghi proprj.

Ai nobili giovini destinò un cuneo vicino ai loro pedagoghi. Ordinò che nessun fanciullo potesse sedere nel

mezzo della cavea. Alle femmine destinò i luoghi superiori, aflìnchè stassero ivi separatamente a godere Io spet-

(17) Postea in theatris tantum nnihram fecere-- quod primiis

omnium iiii'enit Q. Catulus,quum CapitoUum dedicaret. Carhnsi-

na àcide vela primus in tlieatro dujcisse traditur Lentitlus Spinter

Jpollinanbus ludis. [PI. Hìst. Nat. L. XIX. c. G.) Eius instiiictii

Q. CntuliiS, Campanam imitatus luxuriam, prìmus spectantium

consesium velorum uinbraculis texit. (f^al. Mass.Lib, li- c. 4.)

(18) Et vulgo faciunt id lutea russaque vela.

Et ferrugina, quiim magnis intenta theatrìs

Per malos vulgata trahesque irementia fluctant.

Namqiie ibi coiisessum caneaì subter, et omnem

Sce/inlem specteni, pattum, matrumque, dcorumque^

iiijiciuìit, cuguiiiqite suo Ruttare co/ore.

(Lucrezio Lib. 1^. v. 73.)

(10) Per quingentos autem et quiliquagiiita octo annos Se-

iinfus pnpulo mixtus spectaciilo liulorum interfuit. Sed hunc mo-

rein Atilius Serranus et L. Scribonius aediles, ludos Matri deuni

facientes, superioris Africani seiitentiam secuti, discretis Senalns

et populi lucis solxierunt {f^aler. Massim, Lib. II, c. 4.) Da Livio,

come accennammo in principio dì questo ragionamento, si dice clie

ciò venisse effettuato primieramente sotto il consolato di T. Sem-

pronio Longo esibendosi i giuochi Romani . (^IJviu Lib, XXXIf"^.

c. 54.)

(20) Dione Lib. XXXn. e PUn.Hixt.Nai. Lib. ni. c. 30.)

(21) Namqite ad eam diem indiscreti inibaiit, quia lex Ilo-

scia iiìhil, nisi de quuiiiordecim orJiiiibiis saiixit, {Tacit. Annali

Lib. X!^. c. 32.)
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tacolo. Alle veigliii \ csfali diede un luogo distinto nel tealro incontro al tribunale dei pretori; (22) e simili altre

istituzioni stabili Augusto, perchè fai celebrassero e si assistessero con ordine gli spettacoli pubblici. Fu poscia

linnovato altro decreto da Domiziano per tener depurati i gradi equestri dei teatri, come si rinviene designato

liei versi di Marziale; (23) e come si osservasse con rigore questo ordine si conosce dallo stesso Marziale nelTin-

dicare che certo Nanueio, avendo preteso di sedere tra i cavalieri nei primi gradi, venne cacciato per due e tre

volte , e si pose onde non essere veduto dietro a Cajo e Lucio, coprendosi il capo per non farsi conoscere; e ricac-

ciato ancora da tale luogo l'u obbligato di passare la via, ove stando appoggiato all'ultimo sedile, voleva dare a

vedere nel tempo stesso ai cavalieri che ancora sedeva tra loro, ed a Lezio, evidentemente deslgnatore, che

stava in piedi (24). Mentre imperava Caligola, conosciamo da Dione Cassio, che si posero sopra i sedili dei senatori

cuscini, perchè essi non sedessero più sulle nude tavole; e quest'uso credesi che nel seguito venisse introdotto

pure per i cavalieri, come si deduce da un passo di Giovenale. Le altre notizie che si hanno dagli antichi su

questo argomento
, risguardando \>m il modo con cui si esibivano al pubblico i differenti generi di spettacoli,

che l'architettura dei teatri, abbiamo così creduto che non sarebbe stato molto utile al nostro scopo l'indicarle.

Però in ultimo osserveremo che colla edificazione del teatro da ogni parte circolare , che architettò e pose nel

Campo Marzio Apoltodoro architetto insigne sotto l'impero di Trajano, si dovette in certo modo immitare ed

introdurre in Roma la struttura dell'Odeo di Pericle, ed in fatti colla denominazione propria d'Odeo vedesi

tale opera da Dione distinta: ma per essersi questa fabbrica subito dopo la morte di Trajano da Adriano fatta

distruggere, contro il voto di tutti, non si può avere alcun'altra cognizione della sua architettura.

Dietro la scena de' teatri, prescriveva Vitruvio , che si dovessero costruire portici, affinchè quando le pÌog-

r^e improvvise interrompevano Io spettacolo, avesse il popolo potuto trovare in essi un ricovero, ed i coragi il

comodo che si richiedeva per gli apparecchi dei cori. Citava egli per esempj di tal pratica in Roma i portici di

Pompeo, e nei paesi della Grecia diversi altri simili cdifizj che abbiamo considerati nella parte Greca (25).

Quindi convenientemente, per la parte che spetta all'architettura Romana, esamineremo la disposizione che ave-

vano i detti portici Pompejani, come l'abbiamo potuto ritrovare per la prima volta e delineare nella Tav. CI.

Pertanto riferiremo ciò che prescriveva Vitruvio a riguardo dell'architettura dei portici situati dietro la scena

dei teatri in generale, e come questi si costruivano dai più abili architetti.

I portici ed i passeggi, che stavano intorno ai teatri, dovevansi disporre in modo che riescissero doppj eoa

le colonne esterne doriche, e con egual maniera fatti gli architravi sopra le medesime e gU altri ornamenti. La

(22) Spcctaruli confusissimum ac sohuissìmum iHorem corre-'

xit, ordinavitquei motas iniuria senatoris, quem, Puieolis, per ce-

leberrimos licdos, consesm frequenti, nemo receperat. facto igilur

tlecreto patruln^ Ut, (jtwtìés quid spectactdi tisquam pitbìice ede-

n'fnr, primtis subselliornm ardo nacjret senatoribus.- Romae lega^^

tos liberaritm sociarumque gentiunt vettdt in orchestra, con.ùdere:

quum, quQsdam. eiiam libertini generis mitti, deprehendisset. Mi-^

litent secreoit a popido. Maritis e plebe proprios ordines assigna-

vit: praetextatis cwieum suum , et p''oximum paedagogis sari'

jcifqu(f, rie quis piiUatorum media cavea sederei, faeminis ne gla-

diatores quidem, quos promiscue spectari solenne oUm erat, nisi

e.T superiore loco, spedare concessìt, solis. f^irginibiLS yestalibiis

loaim in theatro separatim et coiUra praetoris tribunal dedit. At-

kletariitìi Oero spectaculo muliebre secus omne adeo submovìt, ut,

Ponti/ìcalibus ìudis, pugilum par postulatum distulerit in insequen-

tisdiei matutinnm tempus, edixeritqne: mulieres ante horam qiiiii'

tam venire in thealrum non piacere. {Sveton. in Ottavio c. 44.)

(22) Edictum Domini, Deique nostri;

Quo siibsellia certiora fìiuit

,

Et puros eqites ordines recepti,

Dum la'idat modo Phasis in theatro^

Pltasis purpureis tubens lacernis,

JlI Jiic/ul tumido snpprhn.s ore\

Tandem cominodius licet sedere.

Nane est reddito dignitas equestris,

Turba non premimur, nec inquinamur-

Haec et talia dum refert supinus

,

Illas purpureas et arrogantes

Jiissit surgere Lectìus lacernas.

{Marziale Lib. r. Epigt. 8.)

(24) Sedere primo solitus in gradu semper,

TuììC Cam liceret occupare
,
Nannejus ,

Bis excitatus terque transtulit castra.

Et inter ipsas paene lertius sellas

Post Cajumque Luciumque consedit,

filine cuculio prospicit caput tecCus,

Oculoque ludos spectat indecens uno -

Et hinc miser dcjectus in viam transit,

Subsellioque semifullus extremo.

Et male receptus altero gena, jactat

Equiti sedere ,
Lectioque se stare.

(Marziale Lib. V. Epigr. 14.)

(25) Post sceimm porticus sunt constituendae , ufi cum im~

bres repentini ludos interpellaverint, habeat populus quo se reci-

piat ex theatro, choragiaquc laxamentum haheant ad chorum pa-

randum: uti sunt porticus Pompejanae. {Vitru\>. Lib. . c. 9.)
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laighezna di lali poi liei sì doveva rci^olare in modo, che tra le colonne esterne c le inlenncdic vi fosso uno spa-

^io eguale ali altezza delle stesse colonne csteiioii, e simile distanza vi fosse tra le colonne intermedie ed il muro

die chiudeva i medesimi portici. Le colonne di mezzo doveano essere più alte delle esteriori una quinta parte,

ed ordinate colla maniera jonica o corintia. Però le proporzioni e le simmetrie di queste colonne non dovevano

esser regolate nello stesso modo di quelle destinate per gli edifizj sacri; ]>erchè altra era la gravità che a loro conve-

niva dare nei tempj degli dei, ed altra la sveltezza che doveano avere impiegandole nei portici, e nell'altre opere.

Laonde se le colonne erano di maniera dorica , si divìdevano le altezze loro, compresi i capitelli, in quindici ])arti
;

e con una di queste si stabiliva il modulo per regolare la composizione di tutta l'opera. Parimenti la grossezza

inferiore delia colonna doveva fissarsi a due moduli j e l'intercolunnio di cinque moduli e mezzo. L'altezza della

colonna stessa, senza il capitello, di quattordici moduli ; il capitello un modulo alto, e largo due moduli ed un

sesto. Tutte le altre parti dell'opera si doveano eseguire colla modulazione già stabilita per gli edifizj sacri. Se poi

le colonne erano ordinate secondo la maniera jonica, il fusto delle medesime, senza la base ed il capitello , si

doveva dividere in otto parti e mezza, ed una di queste era eguale alla grossezza della colonna. La hase col

plinto doveva essere alta quanto una metà di delta grossezza, ed il capitello doveva stabilirsi in modo conforme

a quello dei tempj. Se poi le colonne erano corintie, allora il fusto e la base doveva regolarsi come nelle joni-

clie; ed il capitello parimenti nel modo che era stato stabilito per i tempj. Quella aggiunzione, che si doveva

fare agli stilobati col mezzo degli scamilli inqiari, si doveva regolare nel modo pure antecedentemente indicato

per le ordinazioni proprie dei tempj ; e così gli architravi, le cornici e tutte le altre pai ti.

Gli spazj di mezzo, ohe rimanevano all'aperto tra i medesimi portici, si dovevano ornare con verdure,

])crchè credeva Vitruvio che i passeggi scopei ti erano molto salubri precipuamente agli occhi, per diverse ra-

gioni fisiche ch'egli adduce e che sono poco utile al nostio scopo il riferirle. Ailìuchè j)oi tali luoghi non restassero

fangosi, ma sempre asciutti, indicava Vitruvio di scavare a destra ed a sinistra il terreno a maggior profondità che

era possibile, e formare ivi delle cloache di costruzione, nelle di cui pareti, che stavano vciso il passeggio, si

dovevano porre dei tubi inclinati a frontispizio verso le cloache stesse. Quindi si dovevano riemjjire quei luoghi

con carboni, ed al sopra formare il piano dei passeggi con sabbione; così tanto jier la diradezza dei caiboni,

che per la costruzione dei tubi che comunicavano colle cloache, avevano le acque un libero scolo qualunque

fosse la loro copia, e riescivano asciutti e senza umidità i passeggi. Servivano inoltre tali luoghi per contenere

le provvisioni delle cose più necessarie per il mantenimento delle città, le quali facilmente negli assedj ivi si pote-

vano apparecchiare, eccettuate però le legna; poiché il sale agevolmente avanti s' introduceva, le biade con più

sollecitudine si accumulavano dal pubblico e dai privati, ed in caso di mancanza si poteva supplire con erbe,

carni o legumi; cosi le acque si raccoglievano o dalle scavazioni dei pozzi, o dalle tegole allorché venivano a

cadere pioggie repentine. Ma era incomodo l' apparecchio delle legna, necessarie a cucinare i cibi; perchè len-

tamente solo si potevano radunare, ed in molta quantità si consumavano. Nei suddetti tempi si aprivano tali pas-

seggi, e se ne assegnavano alle tribù distinte misure. Cosi i passeggi scoperti appi cstavano due egregi vantaggi

,

l'uno alla salubrità in tempo di pace, e l'altro alla salvezza in tempo di guerra. Laonde giudicava Vitruvio

che i passeggi formati con le designate regole non solo dietro la scena dei teatri, ma anche annessi ai tempj de-

gli dei, potevano recare alle città gran giovamento (26).

(2G1 Circa theatra sunt porticns et nmhulathnes
,
qaae vi-

àentur ila oportere cotlocari, itti dupUccs sint , habeaiitque exte-

riores columnas doricas ciim epistilUs et ornainentìs ea: rationù mo-

ttulationis doricae perfectas. Latitudiues autem eartim ita opor-

tere fieri videntur , uti quanta altitudine columnae fuerint eocte-

riores, tantum latitudinem habeant ab inferiore parte columnarum

extremarum ad medias, et a medianis ad parietes, qui circum-

cludunt porticus ambulationes.- medìanae autem columnae quinta

parte altiores sint, quam exieriores, sed aut jonico, aut corinfhio

genere deformentur.

Columnarum autent pruporiiones , et symmetriae non erunt

iisdem rationibuSi qnibus in aedibus sacris scripsi: aliam cnim in

Deoruni tempUs dchent habere gravitateni , alìi/m in porticibus, lU

caeteris operibus subtititatcm . Itaque si durici generis erunt co-

lumnae , dimetianttir earum altitudines cum capituUs in partex

quindecim, et ex eis partibus una coiistituatur , et fiat modulus •

ad cujus moduli rationem omnis operis erit explicatio , et in imo

columnae crassitudo fiat duorum modulorum : intercolumnium

quinque et moduli dimidia parte-- altitudo columnae, praeter ca-

piluliini ,
qiiatuardecim modulorum : capituU altitudo moduli unius

latitudo modulorum duorum et modidt sextae parlis. Caeteri ope-

ris modulaliones , uti in aedibus sacris in libro quarto scriptum,

est, ita perficiantur.

Sin autem jonir.ae columnae fient ,
scapus praeter spiram et
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Primleraincntc coiisideraiiclo l'uso a cui doveano in particolare esser destinati siffatti portici, osservereiuo cli^

nei teatri eretti alia maniera Romana poteva il popolo trovare un sicuro ricovero in tempo d'improvvise pioggie

negli ambulacri e nelle altre parti che erano ricavate nelle sostruzioni della cavea, senza dovere passare dietro la

scena, ove si stabilisce da ViLruvio doversi porre il portico a tale oggetto. Nei teatri costrutti alla maniera Greca

erano siffatti portici più necessarj, perchè la cavea, essendo scavata nel seno di qualche elevazione naturale, non

presentava sotto di se alcun vuoto da potersi il popolo riparare dalle intemperie; ed infatti Vitruvio cita diversi

esempi di tali fabbricati nei paesi dei Greci, mentre un solo in Roma ne trovava. Per il solo uso poi di esercitare

i cori, al quale oggetto non potevano convenire le sostruzioni ricavate sotto la cavea nei teatri Romani, non

erano necessarj portici di grande estensione, nè con verdure nel mezzo. Onde è che l'anzidetta principale pro-

pria destinazione, venendo ristretta ad uso raro e temporario, accadeva che se ne servivano quelle città, le quali

avevano edificati tali portici, per altri straordinarj bisogni, quali erano quelli di servire come di magazzeni per

contenere viveri in tempo di assedj.

Passando poscia ad esaminare l'architettura di siffatti portici, faremo osservare primieramente che quei di

Pompeo doveano sorpassare in vastità e magnificenza ogni altro simile fabbricato. Stavano questi effettivamente

situati dietro la scena del teatro, ed erano composti nei d'intorno con un doppio giro di colonne, come Vi-

truvio prescrive, e come si offre delineato nella Tav. CI. Non abbiamo poi sufficienti documenti per conoscere

se le colonne esterne erano di differente ordinazione delle interne, come pure si trova da Vitruvio prescritto;

oppure se erano state stabilite con una stessa maniera. Soltanto vedendosi designata nelle lapidi Capitoline, ri-

sguardanti fjuesto portico, una linea lungo la fila delle colonne interne ed il plinto sotto le basi, mentre tale plinto

venne sopresso nell'indicazione delle colonne interne, si può dedurre che queste ultime stasseroin un piano al-

quanto più sollevato delle prime. Non si può poi sapere quale fosse il motivo che obligasse di dover fare in tali por-

tici le due fde di colonne di varia maniera, come viene da Vitruvio prescritto; imperocché tale diversità di ordina-

KÌone, in un medesimo aspetto di edifizio, non dovea produrre buon effetto, nè esser troppo ragionevole. Abbiamo

osservato nella parte dell'architettura Greca, che di tale pratica se ne trovano esempj nei portici che compone-

vano i propilei dell'Acropoli di Atene e dì Eleusi precipuamente, ove mentre le colonne esterne erano doriche,

le interne poi erano joniche. Nei monumenti proprj Romani non se ne rinvengono sicuri esempj; ed il sovrain-

dicato portico Pompejano sembra che fosse stato intieramente formato con colonne corintie, come si deduce da

alcuni fusti di granito bigio, ivi rinvenuti, che dovevano appartenere alla sua architettura. La distanza poi di una

altezza di colonne tra le colonne esterne e le interne, e tra queste ed il muro di recinto, sembra che dovesse

cri/ntiilum y in odo partes et diinidiam dìvidatur , eè ex hls ulia

crassititdiiU coUintiiae delur: spira cuiit pUiitho dìmidia crassitu-

dine cmstituatur: capitali ratio ita fìat, uti in tertio libro est de-

monstrattim. Si corinthin erit, scmpnS et spira, uti in Jonica; capi-

ttdiim autein quemadtnodiim in quarto libro est scriptum , ita ha-

beat rationem: st/lubatisque adiecto, quae flt per scamillos impa-

res, <ex descriptione, quae supra scripta est Ìil libro tertio , suina-

tur. Episljtia, coronae caeteraque omnia ad columnarum rationem

é£ scriptis z'oàtininum superiorum explicentur.

Media vero spaila, quae erunt sub di\>o Inter porticus, ador-

nanda viridibus videnturs quod hypaethrae amhulationes habent

miigniiìa satubritatem , et primuin oculorun, quod ex -viridibus

subtilis et cXtenuatus aer propter motioMm corporis infiuens per-

limat speclem, et ita auferens ex oculis humorem crassum, aciem

tennem , et acutain speciem relinquit ,

£iie nutem uti sint sempsr siccae et non lutosae, sic erit fu-

ciendum. Fodiantur et exinaniatur quam altissime-- et dextra at-

<pie xinistr/t structiles cloaclae fìant ,
iiique earitm parietibus qui

(1:1 imibnliììiiiiciii spectnverinl, InhuU instruun/icr inclinati fasligio

in cloacis. His perfectis cotnpleantur ea loca carhanihus, deinde in-

super sabulone eae amhulationes sternanturf et exaequentur .- ita

propter carbonum naturalem raritatem et tnbidorum in cloacas in-

structionem, excipientur aquarum abimdantitie , et ita siccae et

sine hiimore perfectae fuerint ambulationes.

Praeterea in his operibus thesauri sunt cisiitalibus in neces-

sariis rebus a majoribus constiluti. In conclusionibus enim reliqid

omnes faciliores sunt apparatus quam lignorum : sai enim facile

ante importatur , frumenta publice privatimque expeditius conge-

runtur, et si desint holeribus , carne , seu leguminibus defenditur .-

aqitae fossuris puteoruni et de coelo repentinis tempestatibus ex

tegulis excipiuntur. De Ugnnlione
,
quae maxime necessaria est

nd cibum excoquendum, diJJiclUs et molesta est apparatio ; quod

et tarde comportatiir, et plus consumitur. In ejusmodi temporibus

tunc eae ambulationes aperiuntur , et mensurae tribufim singulis

capitibus designantur. Ita duas res egregias liypnethrae ambula-

tiones praestant, unam in pace saliibritatis, alternm in bello salu-

tis. Ergo his rationihus amhulatiomimexplicationes non soliim post

Scenam theatri, sed etiam omnium deorum tempUs ejfectae, magnaS

ciK'itatcIms pracslare puterunt utilitates. [Fitrm. Lib. c. 9.)
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corrispondil e nel medesimo portico Pompejanoj per quanto si può conoscere dalle indicazioni che ci sono rima-

ste. O'ùrc io spazio che comportava la do|)pia disposizione dei portici, vi erano ancora ricavati nel d'intorno del

muro di recinto diversi sfondi rettangolari e semicircolari onde offrire anche maggiori comodi a coloro che si

volevano intrattenere In luoghi più appartati. Nel lato di questo stesso portico situato lungo la scena vi erano

spazj anche più grandi di quelli posti negli altri lati; e questi si erano praticati evidentemente onde avere luoghi

più ampj per addestrare i corlj come vien prescritto da Vitruvlo. L'area scoperta, che rimaneva nel mezzo dei

giro dei medesimi portici, era divisa In due parti da un'altro braccio di portico semplice bensì, ma molto spa-

zioso; e questo doveva servire ad uso di passeggio coperto, e per avere una più comoda comunicazione tra i Iati

minori del portico di recinto. Nelle due aree scoperte, che stavano ivi rinchiuse , vi erano piantati boschetti di

verdura ed ornati con fontane e sculture diverse, come ci sono dagli antichi scrittori rappresentati; ed intorno al

medesimi vi doveano essere evidentemente i viali che servivano di passeggi scoperti, come sono da Vitruvlo desi-

gnati. Onde è che veramente questo luogo doveva presentare un'aspetto di amenità, e magnificenza nel tempo

stesso, tanto grande quanto mal si può immaginare. Ed Infatti sappiamo dagli antichi scrittori che non serviva

per solo uso di ricovero agli spettatori del prossimo teatro in tempo d'improvvise pioggie : ma di frequente intrat-

tenimento a tutti i Romani che si diportavano a sollevarsi l'animo col passeggio.

Dietro la scena del teatro di Marcello, situato a poca distanza dal Pompejano, vi stavano pure portici: ma
assai più ristretti, ed evidentemente destinati per il solo servizio di addestrare i cori , e per gli altri apparecchi

necessari agli spettacoli che sì offrivano sulla scena, Tav. GIV; giacche, come già abbiamo osservato, il po-

polo poteva trovare un sicuro e comodo ricovero negli ambulacri ricavali nelle sostruzioni della cavea, e nel

prossimi portici che vi erano. In Pompei vi stavano i portici a lato e dietro la scena del teatro, perchè al disotto

della cavea non vi erano sostruzionl praticabili per servire di ricovero al popolo in tempo d'intemperie, Tav. CX.

Questi portici dovevano essere destinati pure ad altro uso ; ed anzi que' situati dietro la scena sì crede che ser-

vissero non solo di magazzeno per riporre viveri in tempo di assedj , ma di continuo alloggio alle milizie ivi

stanzionate. Non erano però doppj, come vuole Vitruvlo, ma in ogni parte formati con una sola fila di colonne,

e queste tutte con eguale ordinazione stabilite. Dietro lo scena del teatro di Ercolano vi stava eziandio un por-

tico Tav. CIX; ma pure semplice ed evidentemente di non tanta estensione quanto rjuella che aveva 11 portico

di Pompei. Di simili esempj se ne trovano alcune tracce in altri luoghi, ma di minore importanza ed anche con

minore eleganza edificati.

In Roma poi vicino al teatri vi erano portici separati e disposti Intorno agli edifizj sacri, i quali anche più

ampiamente potevano supplire ai suddetti bisogni. Imperocché a lato del sovraindicato portico Pompejano altro

portico vi stava aggiunto e formato con cento colonne, perciò denominato Hecatonstylon . Era 11 medesimo

doppio, come prescrive Vitruvio, e con la fila delle colonne interne elevate su di un plano rialzato con uno

scalino, come si conosce dalle lapidi Capitoline, su cui si trova tracciata una parte del suo piantato. Dalla parte

opposta delle fabbriche Pompejane vi stava quel grande portico edificato primieramente da Cn. Ottavio , allor-

ché si celebrò il trionfo per la vittoria navale riportata , combattendo contro il re Perseo ; e quindi per essere

stato distrutto da un incendio, fu riedificato da Augusto, il quale vi conservò 11 nome di Ottavio. Ci viene

indicalo essere stalo doppio, come stabilisce Vitruvlo, ed ornato con capitelli di bronzo sulle colonne, percui

si distingueva col soprannome di Corintio. (27) Ora di questo portico avanzano nessune tracce, ma abbiamo

potuto stabilire la sua situazione e disposizione nel modo che si designa nella Tav. GVIII. N. XLT. In conti-

nuazione di questo portico, andando verso il Campidoglio, si trovava quello di Filippo, che dovea corrispondere

precisamente dietro la scena del teatro di Balbo Tav. CVIII. N. XLIV. Rimangono tuttora di cjuesto portico

diversi avanzi, e più ne rimanevano tre secoli addietro, di modo che, con le cognizioni che ivi si hanno, e con

quelle che ci furono tramandate, si può stabilire con qualche evidenza la intiera sua architettura. Vicino al

teatro di Marcello vi corrispondeva il portico di Ottavia, collocato intorno ai due tempj di Metello; e parimenti

di questo sussistono ragguardevoli resti, dai quali si viene a conoscere che era disposto nel modo indicato nella

Tav. CVIII. N. XII. Altri portici di minore grandezza si trovavano a poca distanza dai medesimi teatri, in modo

(27) Plin. Hist. Nat. Lib . XXXIV. c. 3. e Pesto nella voce si Inggc pure avere egli riedificato qiiesLo porlico, c(l itvcrvi coii-

Uctaviae, Nella iscrizione Ancirana fra le opere falle da Augusto servalo il nome di OUavio.
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che doveaiio ofiPiire quanti comodi si potevano desiderare. Veramente ammirabile doveva essere la località in

cui esistevano Ì tre sovraindicati teatri di Pompeo, di Marcello e di Balbo, con tutti que' molti nobili portici che

ne accrescevano TornamentOj come in particolare si trova indicato nella descrizione del Campo Marzio che

abbiamo da Strabene . Ed è per offrire una più distinta idea di quanto si possa ora conoscere dalle tracce super-

stite, che si è delineata nella Tav. CVIII la disposizione di tale parte del Campo Marzio, in cui stavano eretti i

detti tre teatri. Esempio sicuramente più nobile e più maestoso dì una unione di tanti imponenti e nel tempo

stesso ameni edifizj , non si avrebbe potuto trovare negli altri paesi che furono soggetti all'impero Romano, nè

forse si potrebbe eseguire da altra potente nazione.

L'architettura dei sovraindicati portici particolari era di varia specie; poicliè si rinvengono alcuni essere stati

formati con colonne, ed altri con archi. Con colonne era edificato il portico di Ottavia situato intorno aitempj

di Metello ; e si vedono queste, dai resti che ci avanzano, essere state ordinate sulla maniera corintia. Negl'in-

gressi principali dell'arca cinta da questo portico , vi erano colonne di maggior altezza, le quali componevano una

specie di Propileo. Parimenti con colonne dovea essere stato edificato il portico di Cn. Ottavio, situato vicino

al teatro di Pompeo; polche vi erano i capitelli di bronzo, dal quali n'era derivato il nome di Corintio . Con

archi poi conosciamo dalle rovine superstite essere stato edificato il portico detto di Filippo corrispondente die-

tro la scena del teatro di Balbo; ed era questo di doppio giro di archi, con scale e grandi nicchie nel mezzo.

S' innalzava tale portico a due ordini , avendo il piano superiore archi più piccoli ed eguali in larghezza alla

metà degl'inferiori, onde nel mezzo di questi vi corrispondeva sopra un pilastro, come viene designato nella

Tav. CXI. Questo genere di architettura però doveva essere solo comune con pochi altri monumenti eretti

dagli antichi mentre ancor prosperavano le arti. Di altro portico eretto con migliore architettura ad arenazioni,

se ne rinvengono avanzi d'incontro al teatro di Marcello verso il luogo, in cui stava la porta Carmentalc, come

si trova indicato nella stessa Tav. CVIII. N. IX. Ma di questo non sussistono altro che pochi resti del primo

ordine , e si vede essere stato adornato con colonne e corniciamentl di buona maniera dorica Romana . Nella

parte dell' Internionzio Capitolino, che rlsguardava il foro Romano, esistono ragguardevoli avanzi di altro por-

tico eretto nei più antichi tempi, il quale doveva essere stato formato pure ad ardii e con due plani; il primo

di essi si vede cliiaramente essere slato adornato con mezze colonne doriche; ed il secondo dovea evidentemente

essere decorato con la maniera jonica, e nel modo che si esibisce delineato nella Tav. XIX per quella parte che

corrispondeva dietro al tempio di Giove Tonante. Di un portico fatto ad archi infinitamente maggiore di tutti

1 sovraindicati, esìstono diversi avanzi lungo quella parte della moderna via del Corso , che corrispondeva al

di sopra del piano dell'antica via Lata; e sembrano avere essi appartenuto a quel portico proposto da Appio e

da Cicerone a costruirsi lungo i Septi, il quale si estendeva mille passi, ed era distinto col nome di Giulio, come

lo erano i prossimi Septi. Si conosce dai medesimi avanzi essere stato formato da sette ambulacri arcuati, 1 quali,

se non si estendevano precisamente alla indicata misura di mille piedi, non di molto dovevano restare inferiori.

Un'opera veramente grande venivano a comporre tali ambulacri, e nel tempo stesso della maggior solidità. Dove-

vano servire pure i medesimi per uso di ricovero al popolo in caso di qualche improvvisa pioggia, che poteva

cadere mentre si celebravano gli spettacoli nel recinto dei Septi, come si soleva alcune volte praticare dagli

antichi, quando gli edifizj, a tal'uso destinati, non bastavano.

Di altro grandissimo portico, ma però formato con colonne isolate, ne sussistono ragguardevoli avanzi in

Palmira; il quale traversando evidentemente tutta la lunghezza della città, andava a terminare vicino al recinto

del tempio del Sole. Era il medesimo formato da quattro file di colonne corintie, ed interrotto nei luoghi, che

abbisognavano ampj trapassi, da grandi archi, come si offre delineato nella Tav. CXII. L'aspetto che offriva

questo portico in uno dei luoglii, che era separato dai detti grandi archi, si rappresenta delineato nella Tavo-

la GXIII; ed era veramente decorato con somma magnificenza ed anche eccessiva quantità di ornamenti. Ivi ri-

mangono poi resti di un piccolo portico , che racchiudeva nel mezzo una basilica. Offriva questo un'esempio

forse unico nel suo genere che ci sia rimasto, il quale dovea essere di molta comodità, e nel tempo istesso di ame-

no aspetto. Si offre questo importante monumento delineato nella Tav. CXIV.

Da tutte queste notizie si può raccogliere essere stata farchitettura dei portici degh antichi Romani stabi-

lita in differente modo ed in assai differenti dimensioni. Quel portici che erano formati con colonne, avevano
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proporzioni più svelle di quelle che si solevano impiegare nelle ordinazioni proprie degli edlfìzj sacri ; ed i loro

intercolunnj si eguagliavano dalle tre alle quattro grossezze di colonnej di modo che su taH colonne si potevano

pori'e soltanto leggeri sopraornati. La maniera più comunemente impiegata in questi edifizj era la corintia per

essere quella che era divenuta la più comune presso i Romani. Quei portici poi, che erano formati ad archi, si

decoravano in modo assai simile a quanto si soleva praticare nel decorare il giro esterno dei sovralndicati teatri.

Le colonne erano incorporate comunemente nel mezzo delle pile per circa la terza parte della loro grossezza
,

come nel portico Capitolino: ed alcune peranche distaccate affatto, come nel sovraindicato portico di Filippo.

Gli archi si elevavano circa a due volte quanto erano larghi, ed erano decorati nelle imposte con piccole cornici

proprie. La decorazione di siffatti jiortici sembra essere stata più soventi ordinata colla maniera dorica, ailorciiè

questi si elevavano ad un sol piano ; ma essendovi sovrapposti altri piani, si passava dalia dorica alla jonica, ed

alla corintia, ed anche a dirittura dalla dorica alla corintia, come si vede praticato nel citato esempio del por-

tico di Filippo.

Considerando poi i medesimi portici nella loro pi'Incipalc disposizione, si possono classificare in due dif-

ferenti generi, cioè nell'uno tutti quelli che erano composti di un sol braccio sì semplice, che a più file di am-

bulacri, nelfaltro quelli che si componevano con più bracci racciiiudendo nel mezzo aree scoperte. Tra gli

esempi citati i portici di PoQipeo, di Ottavia, e di Pompei appartengono al primo genere, ed al secondo il

portico di cento colonne situato vicino al teatro di Pompeo, quelli di Cn. Ottavio, e di Filippo, l'altro corri-

spondeva vicino alla porta Carmentale, ed il Giulio vicino ai Septi, e (juelio di Palmira. In modo poi assai più

grandioso di tutti i sopraindicati portici doveva esser composto quello che Gordiano terzo aveva ideato di co-

struire nel Campo Marzio a' piedi del colle degli Orti, del quale ne riferiremo quivi la descrizione, che abbiamo

da Capitolino, perchè ci serve per meglio conoscere con c|ualc sontuosità edificavano gli antichi questi edifizj,

quantunque di questo non si abbia notizia che sia stato effettivamente costrutto. Doveva estendersi tale portico

mille piedi in lunghezza nei due lati maggiori, e nei minori cinquecento piedi, racchiudendo nel mezzo un'area

scoperta, nella quale vi dovevano essere disposti boschetti di lauro, mirto e bussolo. Nel mezzo ci viene indi-

cato dovervi essere un lastricato di pietre, con nei lati piccole colonne a statuette, che si doveva estendere iu

tutta la lunghezza del portico di mille piedi, ed era destinato per il passeggio. In una estremità del medesimo

vi doveva essere una basUica lunga cinquecento piedi. Aveva inoltre Gordiano stabilito di fare, dopo la detta

basilica, terme per l'estate distinte col di lui nome , e nella estremità opposta altre terme per l'inverno, le quali

dovevano servire per uso proprio, come il boschetto ed il portico. Però tutta l'area, che era stata destinata per

questo fabbricato, si vedeva sino dai tempi antichi già occupata da possedimenti , orti ed edifizj privati (28).

Un'altro grande portico aveva divisato d'innalzare Gallieno lungo la via Flaminia, il quale doveva giungere

sino al ponte Milvio, ed essere tetrastico , o secondo altra opinione pentaslico, di modo che il primo ordine

dovea avere pile ed avanti a queste colonne con statue, il secondo ed il terzo ordine successivamente disposti in di-

stanza di quattro colonne (29). Da questa descrizione conosciamo che tetrastici si dicevano dagli antichi i por-

tici composti con quattro file di ambulacri
,
pentastici quei di cinque , e così in proporzione. Questo portico

apparteneva al primo sovraindicato genere, mentre quello di Gordiano spettava a( secondo. Altre descrizioni

di simili edifizj, abbiamo dagli antichi scrittori, ma essendo di minor importanza tralasceremo d'indicarle. Per-

tanto conchiuderemo che componevano i portici una delle principah classi di edifizj che solevano edificare gli

antichi, e destinare ad uso pubblico.

(28) InstUuerat porticum in Campo Martio sub colie pednm

mille, ita ut ab altera parte aeque mille pedum porticus fìeret,

atijue inter eas palerei spatium pedum quingentorum; cujus spatii

hinc atque inde viridaria essent lauro , mjrfo et bitocofrequentata.

Medium vero lithostrottim brevibus columnis altrinsecus positis,

et sigillis per pedes mille; qiiod esset deambulatorium , ita ut in

capite basilica esset pednm quingentorum. Cogitaverat praeterea

cum Mysìtheot ut post basilicam, thermas aestivas sui nominis

fnceret, ita ut kjemales in principio porticus poneret, et suo usui

essent -vel viridaria vel porticus. Sed haec omnia nunc priuato-

rum et possessionibus et hortis, et aedificUs occupata sunt. [Ca-

pitolino in Gordiano terzo.)

(29) Porticum Flaininiam usque ad Pontcm Mihnum et

ipse paraverat ducere ita ut tetrastiche ficret, ut auteni alii di-

clini peiitastiche , Ha ut primus orda pilas haheret , et ante se

columnas cum statuis; secundus et tertius,et deinceps Tst7t75t^5jv

calumnas. [Treb. PolUone nei due Gallieni] Questo portico doveva

avere principio ove terminava la via Lata.
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Di altra specie di portici arcliitettati in modo differente dai sopraindicati abbiamo notizia clic facevano uso

gli antichi Romani, ed erano quelli clic essi dicevano cryptcìG^ deduccndo <juesta denominazione dalla voce

greca -nc^ma^ nascondo; perchè precisamente erano chiusi in tutto il d'intorno, e quasi nascondevano coloro

che ivi s'intrattenevano. Si dicevano pure, cryptae porticus , come per denotare più chiaramente che erano

portici chiusi. Gli antichi se ne servivono per ricovrarsi sì dal grande calore, come dal troppo freddo; e quelli

che si destinavano per pubblico uso dovevano essere egualmente spaziosi degl' indicati portici aperti. Plinio il

giovine ampiamente uno ne descrive che esisteva nella sua villa Laurentìana, e che si poteva considerare come
un pubblico edifizio. Aveva finestre dall'una e dall'altra parte, che si chiudevano e si aprivano quando si voleva

riparare il luogo dall'intemperie o dare aria (30). Erano adunque questi portici formati come semplici corridori

con finestre nelle pareti e volte al disopra, e che si estendevano o semplicemente in una sola direzione, o compo-

nevano un recinto quadrangolare, racchiudendo nel mezzo giardini o boschi, come nel descritto secondo genere

di portici aperti. Vicino al teatro di Balbo nel Campo Marzio abbiamo cognizione che vi fosse un portico di tale

specie, e perciò si diceva cripta Balbi. Benché non ci rimanga alcun resto, abbiamo però potuto stabilire la

posizione e la forma che doveva avere questo edifizio nella Tav. GVIII N. XLIII. Ma più palesemente se ne rin-

viene un esempio tuttora esistente in Pompei nelfedifizio di Eumachia, in cui si trovava unito alla cripta un

portico ed un calcidico Tav. XCI. N. II. Tale cripta si vede ivi essere stata formata da un ambulacro chiuso che

girava intorno a tre lati dell'edifizio medesimo. Di un altra cripta si ha indicazione da un'antica iscrizione che

vi esisteva in Pompei, unitamente al tribunale ed al teatro fabbricato dai due Olconi. (3l) Parimenti a Capua sì

trovano ragguardevoli tracce di una cripta quasi simile a quella di Eumachia , ma di maggior vastità . Come
circa simile alla medesima doveva essere una cripta indicata in una iscrizione rinvenuta nelle Spagne, perchè

sì dice unita ad un portico (32). Intorno a quelle cripte che esistevano nelle case di campagna dei Romani, delle

quali ne abbiamo particolari descrizioni negli scritti degli antichi, ne parleremo designando la disposizione di

tale specie di case. Pertanto non ometteremo d'indicare che tra i resti degh edifizj che rimangono nella villa

Tiburtina di Adriano, se ne rinvengono alcuni ancora ben conservati, che componevano un ampio portico

di tale specie chiuso, il quale racchiudeva nel mezzo un grande spazio destinato evidentemente a contenere

quei boschetti che rappresentavano gli Elisi nominati da Sparziano nella vita dì Adriano. Così con queste osser-

vazioni porremo termine ai nostri ragionamenti fatti intorno rarchitettura dei teatri e portici di diverso genere.

(30) Ntnc Cripto porticus prope pichlìci operis cxtenditur

.

Ulrinque fenestrae a mari plures^ ab liorto singulae et altemis

pandore s.Hae quum serenus dies et immotus aer omnes^ putirti hinc

vel inde ventus inquietus, qua venti qidescunt sine injnria patent.

{Plin. Sec. Lib. IL Epist. 17.)

(31) M. M. IIOLCOMl . RVFVS . ET . CELER

CaYPTiM . TRIBVfJAI. . TEIEATRVM . S . P.

AD . DECVfi COLO.

(32) Marat. Thes. vet. Inscr. Insù, h.) Da un'altra iscrizione

antica si conosce esservi state persone destinate al mani cnimento

dell'ordine in tali Cripte, che erano dette perciò Criptari. (jl/e-

merie deWAccad. di Francia Voi. XIIL)

C. PLOTIVS . CISSII,

PRINCEPS . INSVL1S . EMPTtfi

CnyPTAM . ET . PORTICVM

D . S . P . FECIT
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CAPITOLO VII.

ANFITEATRI

INJei tempi più antichi i giuochi dei gladiatori si esibivano in Roma e nelle città d'Italia nei fori, e perciò si

solevano fare questi spaziosi e circondati all'intorno da portici con larghi intercolunnj , onde il popolo potesse

ivi trovare comodi per godere io spettacolo, come Vitruvio chiaramente ci fa conoscere (l). Laonde da questa

notizia con certezza si può dedurre che, se erano stati in Italia da antico tempo stabiliti i giuochi dei gladiatori,

non si erano poi appositamente eretti edifizj destinati a tale uso; e questa circostanza ci servirà di base per

rinvenire l'epoca più precisa in cui furono primieramente introdotti gli anfiteatri presso i Romani . Noi non

staremo a rintracciare come avessero avuta origine i combattimenti dei gladiatori, perchè ciò non spetta al nostro

scopo: ma osserveremo che il primo giuoco di tale genere esibito in Roma fu dato nel foro Boario, mentre erano

consoli Appio Claudio e M. Fulvio, ed allorché M. e D. Bruti vollero onorare i funerali del loro padre (2). Si

sarebbe per più tempo continuato a celebrare i detti giuochi nei fori, se non si fossero introdotti quei delle

fiere, per i quali abbisognava necessariamente un luogo chiuso nel d'intorno; perchè non potessero evadersi

le fiere, e fossero gli spettatori al sicuro dagl'insulti di queste. Così prima che si costruissero appositamente

anfiteatri si esibivano in Roma questi spettacoli nel circo, come ne abbiamo diverse notizie dagli antichi scrit-

tori, ed in particolare da Livio, da Dione, da Plinio, da Svetonio e da Plutarco, i quali ci descrivono gli spet-

tacoli atletici, e le cacce delle fiere che furono esibiti da Marco Fulvio, e da Marco Scauro, essendo essi

edili di Roma, da Pompeo nel celebrare la dedicazione del suo teatro, e da Cesare nell'occasione che si solen-

nizzarono le feste per i di lui trionfi, nella quale circostanza si narra che fu stabilito nel circo TEuripo per im-

pedire che gli elefanti potessero rivolgersi contro il popolo, e furono levate le mete, perchè occultavano la ve-

duta dello spettacolo ivi straordinariamente esibito (3). Però troviamo indicato da Dione che lo stesso Cesare

aveva pure nel medesimo tempo fatto edificare espressamente per le cacce delle fiere un teatro cacciatorlo di

legno, che fu anche chiamato anfiteatro
,
perchè aveva sedili tutto all'intorno e non vi era la scena. Onde poscia

i Latini distinsero tali edifizj col nome di an6.tcatTo, amp/uleatriim
^
per riguardo alla forma, e di teatro caccia-

torlo, theatrum venator-àim
,
per riguardo al genere degli spettacoli (4). E questo il primo esempio di anfitea-

tro che si conosca essersi formato dai Romani; e Dione ne spiega chiaramente la provenienza del nome nell'in-

dicare che fu espressamente destinato per le cacce delle fiere: ma non doveva consistere ancora altro che in una

semplice macchina di legno evidentemente composta nel modo assai simile a quei teatri che per uso momenta-

neo si solevano innalzare in Roma prima della costruzione dei teatri stabili. Sembra che l'idea di formare questo

pruno anfiteatro si sia derivata da quella altra grande macchina; che aveva poco tempo avanti innalzata in Roma

G. Curione per celebrare i funerali del suo estinto padre; poiché si adattava nelle sue variazioni alla forma di

anfiteatro , ed era stata da lui inventata per superare quanto aveva fatto M. Scauro nella costruzione del suo

(1) Italiae vero tirbihus non eadem est ratione faciendum,

ideo quod a majoribus consuetudo tradita est, gladiatoria mimerà

in foro dari . Igitur cìrcum spectacula spatiosiora iiitercolamnia

distribiiantur (f^itru-j, Lib, V' c. 1.)

(2) Gladiatorian mumis primum Romae datimi est in foro

Boario Ap. Claudio, M. Fukno coss. Dederunt M. et D. Bruti^

funebri memoria patris cineres honorando. {P^aler. Massimo. Li-

bar IL'.c. 5. ZiV(o Epis. Lib. Xf^I.)

(3) Circensibus, spatio Circi ab utraque parte proditclo, et

in gy-rum Earipo addito, quadrigas bigasque et equos desultorios

agitaverunt nobilissimi iimenes. Troiam lusit turma duplex, ma-

ioriim minoriimque piierorum. f^enatcones aditae per dies quinque

ao novissime pugna divisa in duas acies; quingenis peditus, eie-

phantis iiicenis, tricenis eqiiitihiis hinc et inde commissis. Nani

quo laxius dimicaretur, sublatae metae, inque earum locum bina

castra ex aduerso constituta erant. {SMeton. in Cesare c. 39.)

-£o:| TiccijayoOt-i i^aq tjiosv^? lyicii npatTnopé-n. [Dion. L. XLII.

La denominazione di fiL[j.f:9iaT;pc-j si attribuiva pure in lingua

Greca ad un luogo circondato intorno da sedili o da portici, co-

me si trova indicato da Dionisio il circo ed Ìl portico stabiliti

primieramcnle dai Tarquinj in Roma Tcy K jJ-acSÉorpiv tTiTziSpù^Cy.

eariav J^li^iOictips]). Ma nel seguito colla assoluta denominazione

di Anfiteatro si soleva distinguere ]'edt6zio, che era tutt'intorno

circondato da sedili, e destinato per le cacce delle fiere e per i

giuoclii dei gladiatori.
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teatro teniporario, come da Plinio si trova designato. Si componeva la macchina di Curione di due amplissimi

teatri di legno, sospesi sopra cordini, ed equilibrati in modo, che in essi si potevano nel mattino rappresen-

tare spettacoli scenici in senso contrario tra loro, c senza che le scene fossero visibili amcndue dalla stessa ca-

vea, nè lo spettacolo fosse distolto; di repente poi si facevano girare i teatri uno contro Taltro, e tolti i tavolali

delle scene, si congiungevano le estremità, e si componeva un'anfiteatro, nel quale il giorno si offrivano i giuo-

chi dei gladiatori al popolo Romano ivi disposto all'intorno (5). Laonde è da credere che soltanto con questa

invenzione si venisse a stabilire la forma anfiteatrale, che per l'avanti non si conosceva. Cesare poscia in modo

più deciso dovette stabilire siffatta forma anfiteatrale colla erezione dell'anzidetta altra macchina di legno desti-

nata espressamente per rappresentare gli spettacoli delle cacce delle fiere; quindi è che possiamo conchiudere

con evidenza avere questo genere di edifizj avuto decisamente origine in Roma , come abbiamo dimostrato nella

prima parte di quest'opera. Imperocché non si hanno certe notizie che si siano formati alcuni altri anfiteatri,

ben anche in legno, nelle altre città in cui si soleva celebrare tale specie di spettacoli. E vero che Vitruvio

,

designando le diverse situazioni dei tempj , indica che ad Ercole, quando non vi fossero stati nè ginnasj , nè anfi-

teatri, si doveano porre tali tempj vicino al circo: (6) ma sembra che una tale circostanza si riferisse o ai teatri

in generale, o a quegli anfiteatri che s'innalzavano per uso temporario ad imitazione di quello di Cesare sovra-

indicato eretto nel tempo che Vitruvio scriveva i suoi precetti; poiché in nessun altro luogo poi non fa egli

menzione di tale specie di edifizj ; e sicuramente ne avrebbe su di essi lasciati insegnamenti, se già fosse stata

stabilita con opera muraria la loro costruzione. D'altronde indicava lo stesso scrittore essere consuetudine nelle

città d'Italia di esibire i giuochi dei gladiatori nei fori, e ne prescriveva perciò la forma che si doveva dare a

questi, come abbiamo poc'anzi osservato, ciò che sarebbe riescito inutile , se già fosse stato introdotto T uso

degli anfiteatri. Inoltre si conosce da Cicerone in particolare che al suo tempo i pubblici spettacoli si sole-

vano fare solo nel teatro o nel circo (7).

Statilio Tauro fu il primo, che ad insinuazione di Augusto, edificò a proprie spese nel Campo Marzio un

teatro cacciatorio, ossia un anfiteatro di costruzione stabile; ed era quello che si trova descritto da Strabone

solo esistente al suo tempo in tale località (8). Ma essendo il medesimo evidentemente non di molta ampiezza,

si continuarono per i grandi spettacoli ad innalzarne altri composti di semplice legno, come precipuamente si

conosce da Dione e da Svetonio , i quali scrittori ci dicono averne uno innalzato Tiberio nello stesso Campo

Marzio, gettando ivi a terra non poche ragguardevoli fabbriche, e non facendo alcun conto dell'anfiteatro di

Tauro (9). Nerone per celebrare altri grandi giuochi fece comporre un vastissimo anfiteatro di legno, la di cui

costruzione durò tutto il terzo anno del suo impero (lO). Così i Romani erigevano ancora anfiteatri di legno,

mentre conosciamo che a tale epoca già aveano i Pompejani edificato il loro anfiteatro stabile, nel quale accadde

la contesa coi Nocerini narrata da Tacito, (l t) e del quale ne furono scoperti ragguardevoli avanzi in seguito

delle scavazioni ivi fatte.

Tito imperatore fu quello che portò a compimento la grande opera ideata già da Augusto e cominciata

dal di lui padre Vespasiano, consistente nella edificazione del grande anfiteatro Flavio nel mezzo della città.

(5) C. Curio, qui bello civili in Caesarianis partibus ohiit,

funebri patris munere, quum opibus apparatuque non posset su-

perare Scaurum Ingenio ergo utendum fuit-, operae

pretium est scire quid invenerit , et gauiiere morihus nostris , ac

nostro modo nos -vocare maiores. Tlieatra duo inxta fecit amplis-

sima e Ugno, cardiniim singulorum versatili suspensa libramento,

in quihtis utrisqne antemeridiano ludorum spectaculo edito inter

se se aversis, ne invicem obstreporent scenae; repente circumactis

ut cantra starent, postremo iam die discenelentibus tabuUs et cor-'

nibus in se coeunlibus faciebat amphiteatrum^et g/adiatorum spec-

tacida adebat ipsum magis aucioratum popiduni Romanum cir~

cumferens. {Plin. Hist. Nat. Uh. XXXFI. c. 24.)

(6) Herculiy in quibus civitatibus non surit gymnasia, tieque

aiiiphjlheatra ad circum. (f^itruv. Cib. I. c. 7.)

(7) Iam ludi pubUci quoniam sunt cavea circoque dii'isi,

{^Cicerone delle Leggi Lib. II. c. 15.)

(8} Dione Lib. Lll. e Strab. Lib F.)

(9) DÌO)ie Lib. LIX. e Sveion. in Caligola c. ! 8. e 21 , Anche

Io stesso Augusto dovette esibire spettacoli in anfiteiitri di legno ;

poiché in numero plurale sono questi edifizj nominati nella iscri-

zione Ancirana; mentre uno solo stabile sappiamo esservi stalo in

tale epoca edificato.

(10) Tacito Annali Lib. XIII. c. 31. c. Si'etonio in Nerone

c. 12. Parimenti in legno era pure l'anfiteatro (li Piacenza, clie

era considerato il piti bello ed il più grande per mole di tutti

quei d'Italia, e che arse nella guerra degli Otoniani, come dallo

stesso Tacito viene designato.

(H) Tacito Annali Lib. XIF. c. 17.
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Opera veramente amniirabile per la mole, e per la solidità della sua costruzione, la quale venne bensì iinilata

nella edificazione di molti altri simili edifizj j ma certamente non mai eguagliata. Siccome nel tempo che fu de-

dicato questo anfiteatro furono, oltre le cacce delle fiere, rappresentati combattimenti navali, pei quali grande

copia di acqua fu ivi introdotta; e siccome si è riconosciuto, per le scavazioni fatte circa venti anni addietro,

che sotto al piano dell'arena vi esistevano diversi ambulacri e ricettacoli per conservare le fiere destinate allo

spettacoloj i quali necessariamente non potendo sussistere coll'uso di naumachia, che ivi fu praticato , dovettero

essere stati aggiunti in tempo posteriore alla prima edificazione della fabbrica; cosi abbiamo potuto stabihre

nel Capitolo IV della prima parte di quest'opera, che in quegli anfiteatri nei quali si vedono stabiliti simili

ricettacoli contemporaneamente alla fabbrica, si debbano considerare essere stati eretti in tempi posteriori alla

edificazione del Flavio; ed in particolare ciò doversi riferire al Campano, dal quale vuoisi invece da alcuni mo-
derni scrittori far derivare la disposizione che fu impiegata nella edificazione di quello di Flavio. Laonde

crediamo, che tutte le particolari pratiche introdotte in questo genere di edifizj, si siano primieramente stabilite

in Roma, perchè quivi si esibirono i primi più grandi spettacoli di cacce; e quindi si siano diffuse nelle varie

province dell' impero. Sull'esempio adunque dell'anfiteatro di Statilio Tauro , e di Tito molti se ne edificarono

nelle differenti città, di cui rimangono diverse imponenti rovine, salvo che nelle città proprie dei Greci, le

quali non vollero adottare, o almeno introdussero solo per poco e con avversione, i giuochi che negli anfiteatri

solevano esibire i Romani, come si conosce da varj passi degli scritti degli antichi. Quindi si può stabilire clje

mentre i Romani avevano adottate contro la fierezza dei loro antichi costumi tutte le delicatezze dei giuochi

scenici dei Greci, non avevano poi questi introdotti i crudeli giuochi dei gladiatori , e le cacce delle fiere dei

Romani. I principali esempjj che abbiamo degli anfiteatri edificati dai Romani nelle diverse regioni dell'impero,

ci daranno norma per stabilire la più precisa architettura tenuta da essi nella loro edificazione; imperocché non

ci furono nè da Vitruvio, nè da altri scrittori, tramandati precetti su tafi edifizj j come ne abbiamo sulle altre

specie di fabbriche degli antichi. Ma prima di assumere un tale esame, osserveremo quale era la struttura delle

macchine che si costruivano in legno avanti al totale stabilimento degli anfiteatri eretti con opera muraria.

In quella prima macchina composta da C. Curione per onorare la memoria del defunto suo padre, dalla

quale abbiamo indicato essere derivata l' idea della struttura degli anfiteatri , non considerando quaiito si faceva

per renderla versatile, si può dedurre con cjualche evidenza essere le cavee dei due teatri, che si congiungevano

l'una contro T altra , decisamente composte come quelle dei primitivi teatri dei Romani , le quali pure in legno

si formavano; cioè sorrette da tante travature diminuite in altezza verso la parte interna, e disposte intorno le

circonferenze esterne sulla direzione de' centri. Sopra le medesime poi dovevano stare appoggiati i sedili degli

spettatori, e le precinzioni, che servivano per comunicare ai medesimi in modo tutto simile a quanto si soleva

praticare nei teatri semplici. Quindi i detti due teatri, allorché stavano aperti e clie gli spettatori non erano distolti

dal contrasto delle due scene, doveano esser situati nel modo che si designa nella parte superiore della Tav. CXV.

Ma ciò che vi era di particolare nella composizione di detta macchina, ed importante ad osservarsi, é che oltre

l'area circoscritta dalle semicirconferenze delle cavee, vi dovevano essere pure avanti alle medesime gh spazj per

i pulpiti delle scene. E siccome nella descrizione della figura prescritta per il teatro alla maniera Romana, la

fronte della scena veniva stabilita da cpiel lato di uno dei quattro triangoli, che si trovava rivolto verso tale parte,

e la fronte del pulpito da quella che, essendo tirata parallela al detto lato, passava per il centro del circolo de-

scritto intorno l'orchestra; cosi venivano i suddetti spazj aggiunti ai semicircoli, determinati dai lati e dai dia-

metri suddetti, più gli spazii che occupavano i portici, o i locali necessarii per l'apparecchio dello spettacolo

situati dietro la scena. Quindi allorché si facevano congiungere i due teatri l'uno contro l'altro per formare l'an-

fiteatro, come si offre delineato nella parte inferiore della medesima Tav. CXV, dovevano i teatri stessi girare

sopra i cardini, posti in una estremità della scena, mentre nell'altra estremità secondavano la linea ivi tracciata

con punti; così si trovava essere l'area interna composta dai due orchestri e dai due spazj, che lasciavano i due

palchi dei pulpiti delle scene tolti di mezzo, e dei due locali situati dietro le scene. Per convincersi che tra i

due scmicircoli degli orchestri vi rimanevano nella composizione dell'anfiteatro i suddetti spazj che occupavano

i pulpiti delle scene , basterà l'osservare che, non essendosi più potuta aprire la macchina dopo i primi giuochi

anfiteatrali per riprodurre i scenici, essendosi scomposti i cardini , si trovò i' espediente di situare le scene nel
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mezzo dei due teatri congiunti a guisa di anfiteatro; la quale operazione non si avrebbe potuta effettuare se

non vi fossero rimaste le aree che doveano occupare i pulpiti (1 D'altronde una tale distanza era necessaria per

far muovere la macchina; mentre se le due cavee si fossero decisamente congiunte nei diametri, non vi sarebbe

rimasto luogo per situare gli ordegni onde unire i medesimi teatri l'uno contro l'altro, nè si avrebbero potuti far

girare su due soli cardini. Già abbiamo indicato nella parte storica che questa operazione dovea riescire più dif-

ficile nel riaprire i due teatri che con essi formare l'anfiteatro; perchè i tiri agivano in senso contrario, mentre

per congiungere i teatri in anfiteatro erano i medesimi diretti ad un sol punto; onde è che tale seconda operazione

non si potè compiere, e si ritenne per gli ultimi giuochi scenici la forma anfiteatrale, frapponendovi di mezzo

le scene. Colla sovraindlcata composizione dei due teatri si venne adunque a formare non un'anfiteatro intie-

ramente circolare j ma bensì alquanto allungato dai due spazj intermcdj rettangolari. E siccome conosciamo

per molti esempj che gU anfiteatri eretti dagli antichi successivamente furono tutti costrutti su curve componenti

una forma oblunga; cosi si viene colla anzidetta importante osservazione, non peranche da altri rilevata, a con-

fermare avere decisamente la invenzione di C. Curione data origine alla struttura degli anfiteatri. Imperocché

per meglio collegare la unione delle due curve delle cavee dei teatri, si dovette fare soltanto che determinare

la figura della parte intermedia con un altro segmento di circolo invece delle linee rette , che presentavano le

estremità dei proscenj; cosi si venne a stabilire una figura composta da diversi segmenti di circolo a guisa di

ciisse. Colla stessa sovraindicata composizione venivano precisamente a combinare negli assi minori gli aditi coi

tribunali, come si trovano stabiliti negli anfiteatri, e tutte le altre parti che nel seguito imprenderemo a descri-

vere. Prima però che la detta struttura venisse consolidata con stabile opera muraria, si dovette in miglior modo

sistemare nella costruzione dell'anfiteatro di Cesare, e negli altri che nel seguito si eressero, quantanrjue fos-

sero fatti pure con semplice legno; poiché vennero questi innalzati appositamente per esibire le cacce delle fiere

e per i giuochi dei gladiatori.

Gli anfiteatri, che s'innalzarono nei successivi tempi dai Romani, sì nella capitale, che nelle altre città

dell'impero a seconda della indicata disposizione, si componevano comunemente colle parti che sono quivi desi-

gnate. E poiché ci mancano su di ciò i precisi insegnamenti sì da Vitruvio che da ogni altro scrittore antico, faremo

conoscere le rispettive forme e disposizioni delle medesime nella struttura dell'anfiteatro Flavio, per essere cer-

tamente la fabbrica di simil genere più sontuosa che abbiano i Romani edificata, ed evidentemente più analoga

alle simmetrie primieramente stabilite, imperocché fu innalzata su quanto aveva ideato di fare Augusto; come

pure per essere quella di cui ci rimangono più ragguardevoli resti. Le sostruzioni, substructìones , su cui s'in-

nalzavano i gradi degli spettatori, si rendevano negli anfiteatri più necessarie che nei teatri; poiché riesciva diffi-

cile il trovare una località che presentasse un naturale ineavamento tutt'intorno, per ciò effettuare con rispar-

mio di lavoro, come si praticava di fare nei teatri dei Greci. Però in alcuni casi, come per esempio nell'anfi-

teatro di Fola, in quello di Pompei, e nel piccolo dei Tuscolo, si trovano i gradi essere stati per una piccola

parte inferiore da un lato appoggiati su di una naturale elevazione: ma questa pratica non era né frequentemente

impiegata, nè presentava una regolare disposizione; onde è che i principali edifizj di tal genere, che abbiamo

degli antichi, si trovano tutto l'intorno sostruiti con grandi opere murarie. Esaminando queste sostruzioni nella

pianta dell'anfiteatro Flavio Tav. CXVI, le troviamo composte nel giro esterno del primo piano in modo da

lasciare tante aperture arcuate, come si soleva praticare nei teatri, le quali erano distinte con una progressiva

numerazione scolpita sopra la chiave degli archi; cosi non escludendo gli archi di mezzo, che non avevano numeri,

si contavano sino ottanta arcuazioni distinte, dalle quali si poteva avere accesso all'anfiteatro. Dopo queste girava

intorno un'ambulacro, che dava una comoda comunicazione con tutte le parti interne della fabbrica. Suc-

cedeva nel d'intorno un'altro simile ambulacro con tante aperture quanto quelle del giro esterno, che comuni-

cavano per una parte col primo ambulacro e per altra parte coi luoghi più interni. Quindi da tale doppia cinta

di ambulacri venivano protratti verso la parte di mezzo tanti tratti di muro, quanti erano i pilastri delle arcua-

zioni , i quali racchiudevano tra loro le scale per salire ai piani superiori, e gli aditi per passare nelle parti più

( 1 '2) f^ariuvit haiic Suam magnijìcentiam fessis turbaiistjue

careìi/iibus^ et amphitlieatri forma crtslodiia, novissima die dna-

bus per ìiiediurii sceids alhlclas edidit, raptisijue e contrario re-

pente pulpitis eodem die uiclores e gladiatoribuS suis produxit.

{Plin. Hist. Nat. L. XXXVI. c. 24) Benché non si conoscano le

misure di questa niiiccliinn, si deve credere essere stata piit grande.
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interne. A queste mura succedeva un'altro giro di ambulacri di minor larghezza degli eslcinl, sul quale non

elevandosi nessun piano superiore, ma corrispondendovi la prima prccinzione dei sedili dclTanfiteatro, veniva

così illuminato da diverse aperture praticate sul piano della delta precinzione, mentre tutte le antecedenti parti

ricevevano la luce dalle aperture disposte nel giro esterno - Seguiva poscia altra cinta di mura dirette verso la

parte centrale, c distribuite in minor distanze; tra alcune di queste vi erano le scale che mettevano ai primi

gradi dei sedili , e tra altre gli aditi per comunicare coli' arena. Sopra le volte di queste mura erano appoggiati i

gradi dei suddetti primi sedili. Infine dopo un ristretto ambulacro si trovava il muro disposto intorno l'arena su

cui si elevava il podio. Tutte queste sostruzioni erano dirette verso i centri, che avevano servito per desciivere le

corrispondenti porzioni della curva. Imperocché la figura che si soleva dare a questi edifizj , derivandola dalla

sovraindicata loro origine, non era precisamente un'elisse, ma una curva simile formata nei diversi giri da tanti

archi di circoli concentrici, come viene descritta dalle lince tracciate in detta pianta , e dai centri contrascgnati

colle lettere A ,
B, G , D , E , F , H , K. Laonde siccome tutte le designate cinte giravano intorno alla fabbrica con

eguali larghezze, ne accadeva cosi che la periferia esterna presentava una figura assai più tondcggiata, che non

era quella dell'interno; di modo che nel detto anfiteato Flavio, mentre nella periferia esterna Tasse minore si

trovava essere circa quattro quinte parte dell'asse maggiore, nella periferia interna poi l'asse minore corri-

spondeva solo a circa circa tre quinte parti dell'asse maggiore. Queste proporzioni però variavano negli altri

anfiteatri a seconda di quanto differiva la larghez:3a, che si soleva dare a tutto il giro delle cinte. Nel mezzo

degli assi minori e maggiori vi stavano gli aditi principali, come erano nei lati dei teatri, e come venivano a sta-

bilirsi nella congiunzione delle due cavee nella macchina di C. Curione. Questa disposizione si vede tracciata nel

primo quarto della pianta delineata nella citata Tav. CXVI. Nel secondo piano le sostruzioni continuavano ad

avere internamente il doppio giro di ambulacri, come nel piano terreno. Quindi succedevano i muri conlenenti

le scale, che sboccavano dal piano inferiore e salivano al superiore; ed in fine il muro di cinta corrìrpondente

intorno la seconda precinzione, come si vede delineato nel secondo quarto della stessa pianta. Nel terzo piano

le sostruzioni si restringevano ad occupare l'area soltanto, che corrispondeva sopra i due primi giri di ambulacri

dei piani inferiori, venendo queste esternamente circondate da arenazioni aperte, come nei sottoposti piani, ed in

ternamente da un muro con porte che mettevano alla terza precinzione. Tra alcuni pilastri intermedj di questo

terzo piano vi erano praticate aperture, dalle quali sboccavano le scale provenienti dal piano di sotto; ed intorno

ad alcuni altri dei medesimi pilastri vi erano le scale che salivano al piano superiore, come si designa nel terzo

quarto della sovraindicata pianta. Nel quarto piano terminavano le sostruzioni. Quindi sopra il giro esterno vi

stava innalzato il portico, come era quello che cingeva la parte superiore della cavea dei teatri, e come si vede

stabilito nella quarta parte della medesima pianta. La struttura delle designate sostruzioni era veramente ammi-
rabile, come si può conoscere ancora da quanto rimane di conservato nel monumento; e mentre presentava il

grande comodo dei molti aditi all'anfiteatro in ogni luogo ripartitamente praticati con scale distinte ed ampie,

come Vitruvio prescriveva doversi fare nei teatri, (1 3) sì trovava inoltre in caso da poter somministrare un pronto

ricovero a quanti spettatori potevano essere assisi sui giadi dell' anfiteatro per qualche improvvisa pioggia che

vi fosse caduta, senza avere bisogno di ricorrere ai portici separati e situati dietro la scena, comesi soleva prati-

care nei teatri non sostruiti.

Al di sopra delle descritte sostruzioni stavano disposti i gradi degli spettatori, gradus spectaciiloriim^ ed

erano distribuiti nel seguente modo. Siccome nell'area di mezzo degli anfiteatri non vi potevano stare luo-

ghi distinti per i senatori, come si soleva praticare nell'orchestra dei teatri, si venne cosi a stabilire nella parte

più bassa un pluteo alquanto elevato dal piano dell'arena, che si diceva podio, podiuju, ad imitazione di quello

su cui s'innalzavano le colonne della scena nei teatri; ed evidentemente si elevava ad eguale altezza, ossia alla

duodecima parte dell'asse minore, la quale negli anfiteatri corrispondeva al diametro dell'orchestra dei teatri. Era

lo stesso podio formato con un muro di marmo che girava tutto Tintorno dell'arena, di cui solo ora si conoscono

poche tracce. Sopra a cjuesto podio stavano i gradi per le sedie dei senatori o dei principali magistrati, ch'erano

(13) j^ditus complures et spatiosos oportet dispunere, nec

conjnnctos superiores inferioribiis, sed ex omnibus locis perpeluos

et director siiic iiwersLtiis faciendus, utì cum popidus dimìttitur de

spcctaculis, ne comprimafur, sed hahcat ex omnibus locis exitus

separata sine impeditione [p^itrwv. Lib. y. c. 3.) Quindi nditi po-

tevano avere retti, solo per quanto si dilatavano le sortruzioni.
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detti subsellia, ossia sotto sedie, e si dividevano in ordini (l 4). Però nelle parti del podio, che cori ispoiidevano nel

mezzo dell' anfiteatro sopra gli aditi principali, vi stavano i pulvinari, pulvinares ^ ossia i suggesli su i quali sta-

vano a godere lo spettacolo gl imperatori; e nell anfiteatro Flavio vi esiste ancora un'adito particolare che, pas-

sando sotterra, metteva nascostamente nel pulvinare situato verso il Celio. Questi gradi dovevano essere più larghi

degli altri, affinchè avessero potuto contenere sopra le sedie; onde nello spazio che occupava il podio solo in

pochi ordini dovevano essere divisi. Avevano la comunicazione da piccole scale praticate nell' ultimo muro delle

sostruzioni interne, ed erano ripartiti in tanti cunei dalle scalette psaticate tra i gradi come nei teatri. Dopo il

podio succedeva una precinzione, situata sopra all'ultimo ambulacro; e (juindi i gradi dei cavalieri, i quali per

la legge stabilita da L. Roscio Ottone dovevano essere divisi in quattordici ordini come nei teatri (1 5). Questi

gradi erano egualmente larglii che quei dei senatori
; poiché si dicevano pure subsellia per le sedie che vi si

ponevano sopra, ed erano suddivisi in cunei dalle scalette praticate tra i medesimi gradi , come si trova indicato

da Svetonio nel descrivere le tessere che fece distribuire Domiziano in ciascnn cuneo degli ordini senatorii ed

equestri [\ 6). Le scale, che stavano tra i muri del giro più interno, mettevano in varii punti di questi gradi

,

senza che avessero comunicazione cogli accessi; e dalla disposizione di tali scale si può dedure che fossero divisi

in sedici cunei. Al di sopra degli aditi principali che mettevano nell'arena, e che stavano nel mezzo dell'asse

maggiore, si conosce esservi stati due spazj più larghi, di cui l'uno doveva servire per il tribunale dei pretori

,

e l'altro per le Vestali, come era stato stabilito nei teatri. Questi due ordini di gradi si dovevano considerare

aver formata la prima cavea, come nei teatri; ed erano separati dagli altri superiori gradi con una precinzione.

Per meglio conoscere in qual modo erano chiamati e distinti i gradi situati al disopra dei due indicati ordini

trascriveremo quella parte della bene nota iscrizione dei Fratelli Arvali, che risguarda i luoghi a loro asse-

gnati evidentemente nell' anfiteatro Flavio, che abbiamo impreso ad esaminare, poco dopo la sua edificazione dai

Consoli L. Elio Plauzio, e Q. Pattumeo Frontone.

LOCA . ADSIGNATA IN AMPHITEATKO
L. AELIO . PLAVTIO . LAMIA . Q. PACTVMEIO FRONTONE . COS
ACCEPTVM - AB . LABERIO . MAXIMO PBOCVRATORE . PRAEF . ANNONAE
L. VENNVLEIO - APRONANO . MAG. CVRATORE . THIRSO . L {sic)

FRATRIBVS . ARVALIBVS . MINIANO . I . CVN. X!I . GRADIR . MARM . Vin. GRADVI . P. V.

GRAD . Vili. PED. VS £ . F. PED. XXXXIIS . GRADV . I. VNO . PED. XXHS. ET. MAENIANO SVMMO
II . CVN . VI . GRADIR . MARM . IV . GRADV . I . VNO . P. XXIIS. ET . MAENIANO

SVMMO . IN . LIGNEIS . TAB. LIU. GRADIBVS . XI. GRADV . I. PED. V?: — GRAD
XI. PED. VS F. PED. LXIIIS ^Tt-^ 1^

SVMMA . PED. CXXVIIIIS ^

Vedendosi i primi luoghi assegnati ai detti Arvali essere indicati col nome di mcniano primo e gradi marmorei

,

si viene a conoscere che non potevano stare negli ordini dei senatori e del cavalieri poc'anzi desciltti; perchè

questi erano distinti in ordini, ordi'ms , ed in sotto sedie, subselliis , come si deduce da vani passi degli antichi

scrittori , e non in maenìanis ed in gradibiis marmoreìs , come sono nominati nell'iscrizione. Così il menlano

primo si deve intendere essere stato composto da tutti quei giadi, che stavano tra la precinzione situata al di

sopra degli ordini dei cavalieri , ed il muro di cinta innalzato sopra il terzo giro di pilastri delle sostruzioni, ossia

sopra a tutto il giro dei muri che contenevano le scale maggiori. Questo meniano si ritrova essere stato com-

posto da dieciotto giri di gradi, e diviso in sedici cunei dalle scalette ricavate tra i medesimi gradi. Ivi erano

adunque stati assegnati ai Fratelli Arvali negli otto gradi del duodecimo cuneo i posti, che insieme si estende-

(ÌU) Svetonio neirinilicare come Augusto aveva fallo situare

gli ostaggi dei Parti sopra di se, ossia negli ordini dei senatori,

dice supcrifue se subseIlio secundo. {Si'eC. ìjtjiug.c.A^), e cosi nel

designare la dlslribnzione aversi dovuta tenere in ogni spettacolo

dopo quanto era accaduto "m Pozzuoli ad un senatore clic non tro-

vij posto allo Epettaaolo, Facto igitiir decreto patrum, ut, (juoties

qitid spectacuU usqnam pub/ice ederetur, prtmiis subseliiorum ardo

vacaret seimloribits. {Svet. in jiitg. c- i^-.)

(15) Taclt. Jnnal. Lib. XV. c. 32.

(16) Ei quia pars major intra popnlaria deciderai., cjuinqna-

gcnas tesscras in singnolos cuncos equestris ac senatorii ordinis

prominciavit. (Si/eton. in Domiziano c. 4.)
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vano a ruarantadae piedi e mezzo. Tutto il giro di questi gradi corrispondeva a rjuei che nei tealii appartene-

vano alla media cavea, e che erano destinati per la prima classe del popolo escludendo ogni ragazzo (l7).

Nella parte più elevata dell' anfiteatro
,
corrispondente alla summa cai'ea dei teatri, si dovca trovare il secondo

meniano sumnio nominato nella suddetta iscrizione dei Fratelli Arvali; ed infatti al disopra del muro di recinto

innalzato sul terzo giro dc pilastri delle sostuzioni si viene a conoscere esservi stati dieci ordini di gradi, che oc-

cupavano tutta l'area del secondo ambulacro, e che componevano un meniano precisamente molto elevato. Si

rinviene questo essere stato diviso in trentadue cunei dalle scalette ricavate tra i gradi, ed era destinato pei' la plebe

.

Ivi erano stati assegnati in sei gradi diversi i luoghi ai Fratelli Arvali, che si estendevano insiei]ic a ventidue piedi

e mezzo. Sotto il portico poi nella parte più elevata dell'anfiteatro vi stava il meniano summo formato con gradi

di legno designato infine della stessa iscrizione. Questo non si divìdeva in cunei, ma in tavolati, ùibulationes

,

che dovevano essere evidentemente tanti quante erano le colonne nel d'intorno, ossìa ottanta, ed ì posti asse-

gnati ai detti Arvali stavano nel cinquantesimo terzo tavolato, occupando scssantatre piedi in undici gradi. Tu Hi

i descritti luoghi si estendevano insieme a centoventìnove piedi ed undici oncie e mezza, come viene designalo

nella sovraindicata iscrizione. Questi gradi superiori per essere stati al coperto, ed in molta distanza dall'arena,

erano stati destinati nella distribuzione fatta da Augusto per le donne (I8).

La descritta disposizione, che aveva l'interno dell' anfiteatro, insieme considerata si diceva spectaculum

,

ed era divisa nelle seguenti tre parti distinte; cioè nel podio, podùim, nelle diverse cinte del gradi degli spet-

tatori, halteus , e nel portico
,
pnrtìcus. L'aspetto che doveva presentare nell' in tiera sua struttura la disposizione

dei differenti ordini di sedili nell'anfiteatro Flavio, sì offre rappresentata nella sezione presa lungo l'asse minore

c delineata nella parte superiore delia Tav. CXVII. Ivi nella parte inferiore vi è delineato il podio coi sedili

dei senatori , e quindi i quattordici ordini dei cavalieri , con nel mezzo il tribunale dei pretori ; nella parte media

i! primo meniano per le prime classi del popolo; nella parte superiore il secondo meniano per la [debe, ed i

gradi di legno sotto il portico per le donne. Parimenti la disposizione che aveano le sostruzioni nelle parti, cor-

rispondenti nel mezzo dell'asse minore, si vede ivi chiaramente rappresentata. Le precinzioni, le scale, ossiano

le vie ricavate tra i cunei, e le altre parti risguardanti i gradì degli spettatori dovevan essere negli anfiteatri re-

golate- egualmente che nel teatri. Il modo con cui erano decorati gli sbocchi , che sì avevano dagli aditi nei

differenti punti dei gradi degli spettatori, e che comunemente si chiamavano dagli antichi vomitorii, voniito-

ria, (l 9) si è rappresentato chiaramente nella Tav. CXIX , e delineato sulle tracce di alcuni ruderi che furono

rinvenuti negli scavamenti fatti nel medesimo anfiteatro. Serviva di ornamento e nel tempo stesso di riparo ai

superiori gradi una specie dì sopraornato, che potremo chiamare supercilùim da quanto Vilruvìo indicava do-

versi fare negli aditi posti nell' estremità dell' orchestra del teatri (20) . Decoravano i ripari , situati nei lati dei

medesimi sopraornati, animali di differenti specie in atto di correre verso il basso, come inseguiti da cani,

e come si conosce da simili esempj che si rinvennero ultimamente tra le rovine dell'anfiteatro Campano. Ed era

questa specie di ornamento ben analoga al genere degli spettacoli, che si esibivano negli anfiteatri. Ivi ancora si

sono delineate alcune parli d'iscrizioni, che si trovarono seulpite sopra diversi fiammenti di gradi marmorei, e

che servlvono per distinguere le pertinenze di varj luoghi a somiglianza dei sovraindicatl assegnati ai Fratelli Ar-

vali- Parimenti si rappresenta in detta Tavola il modo, con cui stavano tra loro collegali gli stessi gradi marmorei,

e la loro proporzione che corrispondeva a quella stabilita per 1 gradi dei teatri.

Dalla disposizione dell interna architettura degli anfiteatri, passando a considerare quella del giro esterno,

osserveremo primieramente, cbe era molto simile a quella die si soleva praticare per i teatri, come era simile

la interna struttura delle sostruzlonl. Però nell'anfiteatro Flavio tale decorazione si elevava a maggior altezza di

quanto fosse stato praticato nel più grandi teatri; poiché era di quattro piani, mentre tre soli si può conoscere

dalle tracce superstite, che vi fossero nel teatro dì Pompeo e di Marcello , ch'erano i più vasti teatri che si fos-

(17) Sanxiiqiie 1 ne quis pidlatomm media cavea sederei.

{Sve'on. in jiiigusto c- 4'i.)

(18) Foeminis ne ^huìuifores qiddem, quos promiscue spe-

ctari suUemne oliai erat , nisi ecc superiore loco spedare conces-

sit solis, (Sveton. in jéuguslo c. 4-4.)

(19) linde et mine f^omiforia in spectaculis dicimies , ubi

homliies ghineratini ingredientes in sedilìa se fimdunt. i^Macrob,

Salir. Lib. VI. c. 4.)

(20) fitr. Lib. V. c. 7. Questi aJitl doveano essere Incavati

entro il giro dei sedili per (guanto Io richiedeva la loro altezza.
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sero eretti dai Romani. Si fatta esterna architettura dell'anfiteatro Flavio si offre delineata nella parte inferiore

della Tav. CXVII per tutta la estensione dell' asse minore j e per un semplice tratto di tre arenazioni, se ne può

avere più chiara idea dalla Tav. CXVIII, nella quale si riporta essa ridotta in scala maggiore. Il jirinio piano si

vede essere stato decorato con colonne incorporate nel mezzo dei predilti degli archi ed ordinate sulla maniera

dorica Romana con l'aggiunta delle basì aì di sotto, della qual pratica è questo un raro esempio. Il sopraornato

non ha alcuni ornamenti proprii di questa maniera, ed è alto circa la quarta parte dell'altezza delle colonne.

Gli archi di questo piano sono larghi la metà della stessa altezza delle colonne, e perciò meno alti del doppio

della loro larghezza di quanto occupa T archivolto e lo spazio intermedio sotto l'architrave. Il secondo piano è

decorato con colonne joniche pure incorporate nel mezzo dei piedritti degli archi, e sono le medesime innalzate

al di sopra di un podio eguale in altezza a circa la quarta parte delle colonne inferiori. Tali colonne joniche

si trovano essere alte circa quanto le doriche meno le basi. Gli archi intermedii riescono perciò meno alti di

quei del primo piano, ed hanno tra loro un pluteo per servire di riparo al secondo piano, con piedistalli nel

mezzo, su i quali stavano situate statue diverse, come sono nelle medaglie antiche designate, lì sopraornato

corrisponde approssimativamente, come quello dell'ordine inferiore, alla quarta parte delle colonne, e non vi

sono i dentelli e gli altri ornamenti proprj della maniera jonica; il terzo piano è decoralo con colonne corintie

incastrate nei piedritti degli archi , con basi più adattate alla maniera dorica dei Romani che alla corintia pure

dai medesimi di frequente impiegata , e vengono innalzate sopra un podio come nel secondo piano. Sono circa

egualmente alte delle joniche del piano inferiore, e perciò simile proporzione hanno gli archi intermedii. \i stavano

tra questi i plutei con piedestalli sporgenti nel mezzo per reggere statue, come nel sottoposto piano- Il sopraor-

nato è regolato circa sulle stesse proporzioni di quei degli ordini inferiori , ed ha i modiglioni proprii della ma-

niera corintia. Nel quarto piano poi, siccome non vi corrispondevano internamente più alcune parti delle sostru-

zioni arcuate, cosi vi stavano semplici pilastri corintii appoggiati sopra di alto podio, e similmente alti zoccoli.

S'innalzano questi poco più dell'altezza delle sottoposte colonne, contro gli statuti dell'arte, ed hanno tra loro

alcune finestre, e mensole per reggere la travatura dei velario; e per lo stesso motivo nel superiore sopraoinato

vi corrispondevano negli architravi i tagli e nelle cornici i trafori per far passare i legni destinati a tale uso.

I velari , con cui gli antichi solevano cuoprire gli anfiteatri per riparare gli spettatori dall' ardore del sole,

traevano la loro denominazione da vela, e perciò velarla si dicevano dai Latini. In seguito di ciò che era stato

primieramente praticato in Roma in un teatro temporario eretto da Quinto Catulo, allorché egli dedicò la rie-

dificazione del Campidoglio, (21) si dovette propagare l'uso pure dei velarii in quegli anfiteatri che s'innal-

zavano in principio con semplici legni. Da quanto si trova indicato da Plinio nell'armoverare il Panteon dì

Agrippa tra le opere più insigni dei Romani, ed il teatro che avanti aveva composto Valerio Ostiense architetto

nei giuochi di Libone, (22) vuoisi dedurre che tale teatro sia stato coperto con velario disposto nel simil modo

con cui in seguito fu eretta la volta del Panteon . Ma considerando che in un teatro semicircolare, mai non si

avrebbe potuto formare una copertura emisferica, come era la volta del detto edifizio, ma bensì solo in un'anfi-

teatro, e d'altronde solo in piano e non rialzata in curva poteva essere disteso il medesimo velario, si dovrà

cosi credere che l'indicato confronto di Plinio si riferisse ad altra circostanza. Si dovette bensì porre in uso il

velario per cuoprire gli spettatori in quell'anfiteatro temporario che fece innalzare Cesare per celebrare la dedica

del suo foro e del tempio di Venere, come viene da Dione indicato; ma ancor non poteva essere il modo dì

distendere il velario stabilmente sistemato, come non si era ancora stabilita la costruzione degli edifizj stessi.

Nell'anfiteatro di Statilio Tauro, e quindi meglio nel Flavio, solo dovette tale uso regolarsi con determinatosi-

stema. In quest'ultimo anfiteatro si soleva far tirare il velario dai militi di marina, per la loro perizia che aveano

nel regolare le vele delle navi. (23) Dovevano questi eseguire tale operazione stando sul terrazzo elevato sopra al

portico che cingeva superiormente l'edifizio; ed a tale effetto vi erano intorno alla parte superiore del medesimo

(21) Plin. Hist. Nat. Lib. XIX. c. G. e Valerio Massimo

Lih. IL c. lu

(i22) Pantheon Joi'i Ultori ab ^grippa factum, qnum tìica-

trutn ante tea:crit lìomae f^alerius Ostieiisis architectus hulis Li-

bonis. {Plinio Hist. Nat. Lib. XXXf^I. c. 24.)

(23) Sane qunm UH saepe pugnanti, ut eleo, populus favis-

set, irrisum se credens, populum Romanum a miUtibus classiariis

qui vela ducehant in amphitheatro iiiterimi praeccperat. [Lum-

pridio in Commodo.) Considerando almeno due uomini per ogni

vela, ne erano necessari quattro cento ottanta.
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aiifiLeati'o esternamente praticate dnecentoquaranta mensole, e J altrettanti trafori nella cornice onde fermare i travi

clie dovevano servire per attaccare le corde. Egual numero di mensole vi stavano sotto al palco del detto terrazzo

nella parte interna, ed erano destinate ad appdgf^larvi altri travi in corrispondenza di quei di fuori, onde

meglio tra loro collegarli, e renderli più forti a reggere il peso del velario , come si offre delineato nella parte

supcriore della sezione riportata nella Tav. CXVII. Da questi travi si estendeva evidentemente una rete di corde

dirette verso la parte centrale, e trattenute ivi da un giro di altre corde disposte a seconda della curva dell'anfi-

teatro- Quindi sopra le dette corde si tiravano le vele, facendole scorrere con appositi tiri lungo le medesime sino

all'indicato giro interno, e lasciando ivi una parte allo scoperto per dare aria e luce all'anfiteatro, circa in modo

simile come si rappresenta nella veduta delineata Tav. CXXI. Le dette vele doveano essere larghe nel giro ester-

no quanto era la distanza esistente tra i detti travi, e ristrette verso l'interno secondo la figura della curva. Ve-

nivano ad essere così in numero di duecentoquaranta, quanti erano gli spazj tra gli stessi travi; e quando non

erano distese si dovevano custodire nel luogo stesso sopra il terrazzo del portico; onde è che non vi potevano

essere altri travi intorno al giro interno del portico sopra le colonne, come si crede comunemente Così l'opera-

zione dovea riescire semplice e sicura.

Gli spettacoli dei giuochi gladiatorii , e delle cacce delle fiere si esibivano nelP arena deiranfìleatro , ossia

nell'area di mezzo che era circoscritta dal podio. Si soleva dagli antichi questa area distinguere con tal nome

dall'arena, che si spandeva sul suo piano, come principalmente si deduce dagli scritti di Plinio (24). Per

esibire i giuochi dei gladiatori non vi era bisogno di alcun apparecchio particolare; ma per le eacce delle fiere,

a cui precipuamente erano gli anfiteatri destinati, si dovettero formare sotto al piano dell'arena stessa tanti am-

bulacri e ricettacoli per trasportare e contenere con sicurezza le fiere che doveano servire allo spettacolo, come

se ne sono ritrovati resti negli scavamenti fatti venti anni sono nell'anfiteatro Flavio, ed ultimamente nel Campano.

Prima di queste scoperte si è discusso molto dagli eruditi per spiegare il modo, come si operava in tal genere di

spettacoli, e varie furono le opinioni: ma ora resLa ogni cosa su tal riguardo ben palese. Nell'anfiteatro Flavio tali

sotterranei si viddero essere stati composti nel giro interno al disotto del podio di circa trentaduc luoghi per

contenere fiere di piìi grande specie, che si dicevano dagli anticlii cai'eae ferarum ; e quindi di due ambu-

lacri , che secondavano la stessa curva dell'arena. Nel mezzo vi erano tre ambulacri disposti in linea retta nella

lunghezza dell'arena, con quattro file delle dette cavee per contenere le fiere minori. Davano adito a tali am-

bulacri, altri ambulacri sotterranei che si protraevano lungo gli assi dell'edifìzio sino nella parte esterna, ed

avevano nelle due estremità dell'asse maggiore altri bracci di comunicazione. Tutta la disposizione di questi

sotterranei si offre delincata nella Tav. CXX. Siccome, per diverse rovine ivi accadute, si trovarono ridotti

in cattivo stato e con varia ed informe costruzione ristabiliti, così non si potè avere una precisa idea del modo

come erano chiuse al di sopra le differenti cavee, e come si facevano uscire sopra l'arena le fiere: ma coìnhi-

nando ciò che si è conosciuto esistere nell'anfiteatro Campano, per essere slate tali parti ivi più conservate, con

quanto si deduce dalle designate rovine, si è potuta stabilire nella medesima tavola tutta la loro struttura. Le

fiere, che erano destinate per gli spettacoli, si trasportavano dai vivai entro a gabbie, passando per i detti princi-

pali aditi sotterranei, che traversavano sotto il lungo dell'anfiteatro, e si collocavano entro le cavee a tale effetto

destinate. Àffinchè le fiere avessero potuto uscire dalle medesime cavee vi erano praticate porticelle nella parte

opposta agli aditi, le quali comunicavano poscia per una piccola salita ad altra apertura situata nel piano

dell'arena, la quale, venendo aperta dall'alto, potevano uscire le fiere e trovarsi improvisamente sul piano dell'are-

na. In tal modo difatti ci viene rappresentato da Dione nella vita di Settimio Severo essere stato formato il ricet-

tacolo delle fiere in questo anfiteatro, allorché fu celebrato il decennio del di lui principato ed il suo ritorno in

(24ì Plin. Ilisl. Nat. Lih.VlII. c. T.e21 ,e L.XXXIf.c. 32. misei-nmnntc sliraiiati da un Icone, che, credendolo mnnsiieto, sì

Si soleva spaiiilcre l'arena negli anfiteatri tanto perchè i combat- era lasciato sciolto.

tenti non sdrucciolassero facilmente, quanto perchè venisse assor- Nani duo de tenera puerilia corpora turba;

bito prestamente il sangue che scorreva. Cos'i quando era molto Sanguijieam rastris qiioB renos>ahat hitmiim
^

intinta, si soleva svolgere nelle interruzioni dello spettacolo, come Saevus et infelioc furiali dente peremit

si trova indicalo da Marciale nel descrivere il modo con cui due Martia non uidit mnjtis arena nefas.

glovini, mejitre stavano a l'iiiuovarc l'arena lorda di sangue, furono (^Marziale Epig. Lib. II. n. 53.)
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Roma; poiché si dice essere stato disposto a guisa di una nave, ehe poteva raccIiiLidcrc quattrocento fiere , c

venendo la medesima aperta all'improviso scapparono fuori orsi, lioncsse, pantere, lioni, struzzi, asini selvatici,

Lisontij e simili altre bestie in grande numero. Con questa tal qua! disposizione, che aveano i ricettacoli, si viene

a comprovare quanto Erodiano indicava nel designare le cacce fatte da Commodo nciraniìtcatro, cioè che i tanti

leoni da lui uccisi sorsero dai sotterranei; e cosi si spiega chiaramente la descrizione che ahhiamo da Calpurnio

di alcune cacce date dall'imperatore Carino, nelle quali si vide talvolta come cadere il terreno, ed aprirsi vora-

gini da cui uscirono molte fiere (25). Parimenti bene si può conoscere da questa disposizione quali fossero le

porte postiche nominate in una iscrizione di Rufo Cecina Felice Lampadio, che le fece rinnovare unitamente

al podio, e ristabilire i gradi degli spettatori di questo anfiteatro sotto Teodosio e Valcntiniano (26). Ed in

fine egualmente bene si spiega come avesse potuta essere danneggiata l'arena da un terremoto, e ristabilita

dal console Basilio prefetto di Roma, come si nomina in altia iscrizione ivi rinvenuta; (27) poiché se non

fosse stata sostruita, come per Tavanti credevasi, non avrebbe mai potuto rovinare.

Dai medesimi sotterranei si facevano all'improviso uscire pure alberi crescenti, tanto isolatamente, che in

quantità da formare come una selva (28). Pavimenti diverse macchine, dette pegmi, si facevano sorgere dai me-

desimi sotterranei o si trasportavano sull'arena per rappresentare qualche straordinaria apparizione da recar me-

raviglia agli spettatori
; (29) come se ne hanno diverse descrizioni dagli antichi , delle quali però tralascicremo dì

rintracciare quale fosse la loro composizione per essere più appartenenti alle diverse specie di giuochi , che all ar-

chitettura degfi anfiteatri. Pertanto osserveremo che dagli ambulacri di mezzo dei medesimi sotterranei si dove-

vano fare uscire vapori odorosi, di cui alcuni si facevano spandere a guisa di pioggia sugli spettatori, ed altri

salire come profumi sino alla parte più elevata dell'anfiteatro, come ne abbiamo alcuna indicazione negli scritti

degli antichi (30). Ed infatti nei sovraindicati scavamenti fatti sotto l'arena dell'anfiteatro Flavio si rinvennero

alcune specie di piccoli tripodi di marmo ehe doveano evidentemente essere destinati a tale uso, ed avevano la

forma che si offre delineata nella Tav. CXX,

L'aspetto che presentava tutto l'interno dell'anfiteatro Flavio, allorché fu ivi esibito un grande spettacolo

dall'imperatore Carino, ed il modo che si teneva per riparare il podio da qualunque insulto, che le fiere potessero

fare ai più nobili spettatori ivi assisi, si rinviene descritto nei ben noti versi di Calpurnio, dai quali si conosce come

in allora il balteo, ossìa la cinta dei gradi degli spettatori, ed il portico supei iore splendeano di gemme e d'oro,

non meno che il marmoreo muro, col quale era eireonscritta l'arena, ossia il podio ; in esso si offriva lo spetta-

colo di vedere ammirabilmente paH di avorio, e ripari girevoli intorno ad assi, nei quali lubrico inganno trova-

vano le fiere, che quelli non potevano afferrare , e che erano delusele loro unghie dal pronto rivolgere. Di oro

(25) Erodiano Lih. I. e Calpurnio neWEcl. f^II. v. 69.

j4lt trepidi qiioties nos descendcntis arenae

f^ldintus in partes, riiplaqiie voragine terrae

Emersisse feras! et eisdeni saepe latehris

Aurea cum croceo crevcrunt arhala libro.

(26)SaLY1SD0NN THEODOSIO et placido ^ALENTìmAKOavcg.
RVFV^ C,\EC1NA FELIX L.\MPA.DIVS VG ET INL. PRAEF. VììBl

UAUSNAM AMPIHTEATRI («e) A NOVO VNA CVM VQDIQ ET POIÌTIS

i'OiTICIS SlìD ET BEPAllATIS SPECTACVLI GRADIBV3 RESTIT^IT

Pavimenti in altra iscrizione rinvenuta in Vcllutn si nomina il

ristabilimento delle stesse porte postiche di un anfiteatro clic ivi

esisteva.

LOLCIRI

A

DD NN VALENTINIANO ET VALENTE SEMPER AVGG
LOLCIRIVS PRINC CVR ET EDITOR DVODENA DE PROPIO . . OS

YETVSTATEM CONL.APSVM AT STATVM PRISTINUM REDVCEIVOFM
AHPllITEATRVM CVM PORTIS POSTlCUtì ET OMKEM FABRlC^.i/

ARENE NEPVS LORCIRI PRIKC CVRUE ET ANTE ERETORLS FILIVS . .

CLAVDl PRINC ET PATRONI CVR PRONEPOS MESSI COR . . .

PRINC FELIClTEft

(27) DECIVS MARIVS VENAN

TIVS BASjLiyS \C ET INlI PRAE
FECTVS VRl! PATRICIVS

CONSVL ORDINARIVS ARE
NASI ET PODIVM QVAE
ABONTINANDI {sic) TER
RAEMOTVS RVIN PROS
TRAVIT SVMPTV
PROPRIO RE5T1TV1T

(28) Repserunt scop/dì, niiraiulaqiie syha cucurrit,

Quale fiiisse nemus ereditar Ilesperidnm.

(Marziale de spcct. Ep. 20.) E si vedano i versi di Calpurnio

riferiti nella nota 25,

(29) His licet annumeres machinatorcs ,
qui pcgmnta ex se

mrgeutla excogìtant, et tabulata tacita in sublime crescentia, et

alias eoe opinato varietates: aut dehiscentibus qaae cohaerebantt

aut qitne distabant sua sponte cohaerentibus : aut iìs, quae emi-

nebanty paulalim in se residentibus. {Seneca Epist. CI.)

(30) Numquid dubitas, quin spnrsio Illa, quae exfundamenlis

mcdiaa arenae crescens, in summa amphitheatri nltitudincm per-

venit, cum intentiune aquae fiat. 2. (Seneca Nat. Qn. Lib. II.)
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ancora splendevano le reti, che si spingevano verso l'arena con denti eguali e non meno Umglii degli aratri (31).

Secondo questa descrizione si è delineata nella Tav. CXX la intiera elevazione c!ie dovea avere il podio innal-

zato sopra ai sotterranei per la lunghezza deiParena. Ove nel mezzo si ò pure indicata la disposizione che aveva

il pulvinare imperiale.

Per dare una più estesa cognizione di tutte le partij che erano attenenti agli anfiteatri, indicheremo quale

struttura avevano i vivai, vivaria , nei quali si custodivano le fiere prima di trasportarle nei sotterranei

dell'arena; e ciò dedurremo precipuamente da quell'avanzo che rimane ancora ben conservato intorno la parte

del Celio che precisamente si vede sovrastare all'anfiteatro Flavio. Dicesi tale vìvajo essere stato costrutto da

Domiziano per contenere le fiere destinate agli spettacoli da lui esibiti nel prossimo anfiteatro • Si trova questo

esser stato formato da due ordini di arenazioni circa similmente decorate di quelle del giro esterno degli anfiteatri

stessi; ed erano le medesime chiuse con cancelli evidentemente di ferro, come si jiuò dedurre dalle tracce che

vi rimangono nei Iati dei piedritti, e come si presenta delineato nella Tav. CXXII. Il piano inferiore serviva per

contenere le bestie più feroci, ed era assicurato con solidi cancelli; mentre il piano superiore, essendo evidente-

mente destinato a contenere animali di minor fierezza e forse anche uccelli, vi erano leggieri cancelli. Girava

questo doppio portico per due lati almeno intorno alla detta località espressamente sostruita a tale uso ; e pro-

babilmente nel mezzo della parte superiore vistava un grande vivajo per conservare gli animali acquatici; poi-

ché si conosce che era ivi stata portata molta acqua col mezzo dell'acquedotto Neroniano, e che vi era un

grande lago. Altro maggiore vivajo vi era in Roma vicino alla porta Prenestina , il quale era circondato con sem-

plici mura, come si trova descritto da Proeopio nel suo libro primo della guerra Gotica ; e perciò non doveva

offrire nulla d'importante per l'arte che ci siamo accinti a descrivere.

Queste sono le principali cognizioni che si possono avere intorno l'architcLtura degli anfiteatri considerati

sotto l'aspetto della generale loro struttura. Ora passando ad esaminare le parziali jjrntiche, che per circostanze

particolari, o per la varia proporzione data agli cdifizj, ebbero luogo nei più ragguardevoli anfiteatri, di cui ci

sono sopravanzate rovine, osserveremo primieramente che l'anfiteatro Campano, per quanto si può dedurre dai

pochi resti superstiti, era quello che di più si avvicinava per vastità e per struttura all'anfiteatro Flavio, di

qualunque altro, quantunque ancor grande diversità vi passasse tra le loro dimensioni, come si può conoscere

dalla Pianta delineata nella Tav. CXXIU. Si rinvennero ivi, per gli scavi ultimamente operati, tutti quei luoghi

situati sotto il piano dell'arena, che erano destinati principahnente a contenere le fiere, più conservati di quei del-

l'anfiteatro Flavio, ed anche con più regolare costruzione edificati. Le cavee erano ivi in minor numero, ed ave-

vano al di sopra aperture regolarmente disposte nel modo che si offre delineato nella Tav. GXXIV. Parimenti si

rinvennero ivi diversi frammenti ancor bene conservati dei ripari, che stavano al disopra e nei lati dei voniitori

ricavati tra i gradi degli spettatori, i quali erano sul ciglio delle fiancate egualmente decorati con animali diversi,

come abbiamo veduto essere stato praticato nel Flavio; ma nei sopraornati vi erano sculpite figure in bassori-

lievo invece di ornamenti di foglie, come si rappresenta nella Fig. I. e II. delia citata Tavola. Della decorazione

esterna rimangono soltanto in opera pochi resti dei due primi ordini, e si vede essere stata ornata si nel primo

che nel secondo piano con colormc doriche, di maniera Romana, incorporate nel mezzo dei piedritti degli archi,

e con basi varie al di sotto. Le altezze degli archi del primo ordine corrispondono poco meno dei due quadrati;

ma quelle del second'ordine sono anche più basse di quelle dell'anfiteatro Flavio. Hanno poi questi di partico-

lare alcune teste sculpite nelle chiavi', come si vede delineato nella stessa Tav. CXXIV.

L'anfiteatro che esiste in Verona, per tutta la parte interna ancora ben conservato, si trova essere stato co-

strutto con proporzioni alquanto più piccole dei due sovraindicati, e le sue sostruzioni avevano nel giro esterno

un solo ambulacro e con otto arcuazioni di meno del Flavio, come si può conoscere dalla Pianta delineata nella

^31) Biilletis en gemmis^ en illita port'icus auro

Certatim radianti nee non, uhi finis arcnae

Prujcima marmoreo peragit spectacula muro--

Sternitur adiunctis ebiir admirabile trimcis.

Et coit in riitiluni-, tereti qua lubricus axe

Iiììfjosilos subita vertigine fallerei ungues.

Excnteretque feras: auro quoque torta ref/ilgent

Retia, quae totis in arenam dentibus exstant,

Dentibus aequatis; et erat, niHii. crede, Ljcota,

Si qua fides, nostro dens langior omnis aratro.

(Calpimio Egl. V. v. 47.) e nei seguenti versi descrive egli le di-

verse qualità di fiere iiitrodoUc neiriiii(ileatro.
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Tav. CXXV. Sotto il piano dell'arena non si rinvennero le cavee sotterranee per contenere le fiere, come negli

anteeedenti due escinpj; ma solo semplici cunìcoli^ che traversano l'edifizio lungo i due assi, e sotto il giro dei

(re ambulacri. La disposizione dei gradi degli spettatori con il portico, che serviva di corona nel giro superiore,

si rappresenta delincata nella Tav. GXXVI per quanto ne corrispondeva nella lunghezza dell'asse minore. Per

tutta la lunghezza dell'asse maggiore poi si offre rappresentata nella stessa Tavola la decorazione che ornava il

giro esterno dell'anfiteatro. Questa decorazione esterna era divisa in tre ordini di arcuazioni, ed ornata con pi-

lastri e corniciamenti di maniera dorica non di troppo buono stile, nè per anche portata a compimento, ma la-

sciata in diverse partì ancora da ricavarsi dai massi rustici delle pietre, come si vede dehneata in scala maggiore

nella Tav. CXXVII.

L'anfiteatro, che in Fola rimane nel giro esterno più conservato di qualunque altro simile monumento,

presenta di particolare nella sua archilettura la circostanza derivata dall'esscr il teri'cno, su cui fu innalzato, nella

parte opposta al lido del mare alquanto elevato; percui furono ivi soppresse le sostruzioni inferiori; e rialzato il

piano delle arcuazioni nella parte opposta su di una specie di basamento formato con pilastri, ed aperture archi-

travate. Altra particolarità importante offre la struttura delle sostruzioni di questo anfiteatro, ed ò quella di essere

state aggiunte in quattro luoghi distinti due arenazioni, che escono dal giro esterno, ed erano fatte per ricavarvi le

scale onde salire sul piano supcriore del portico; jioichè questo anfiteatro, come quello di Verona, era circondato

da un sol giro di ambulacro nell'esterno. La disposizione icnografica, tanto delle sostruzioni che dei gradi degli

spettatori di questo anfiteatro, si offre delineata nella Tav. CXXVIU. E nella successiva Tav. CXXIX si rappre-

senta la elevazione interna innalzata sull'asse minore, nella quale apparisce la sovramdicata diversità di piano.

Nel disegno della elevazione esterna rivolta verso il mare ed innalzata sull'asse maggiore, si vede il basamento

posto sotto il primo ordine degli archi in quella parte che il terreno restava più basso; come pure ivi sono de-

signate due delle aggiunzioni fatte nel giro esterno degli archi per formare ie suddette scale che salivano ai piani

superiori. La decorazione, che orna i due ordini degli archi, si vede ordinata sulla maniera dorica Italiana, con

pilastri nel mezzo dei piedritti, e non per anche in molte parti portata a compimento, come rimase quella del-

l'anfiteatro di Verona, e come si offre delineata in scala maggiore nella Tav. CXXX. Nel muro superiore innal-

zato sopra i due ordini degli archi , e corrispondente al piano del portico interno, esistono ben conservati i ca-

nali per i travi destinati a reggere il velario , ove erano assai bene assicurati per il gran tratto che restavano in-

cassati nel muro medesimo.

In fine esaminando la struttura dell'anfiteatro di Nìraes, osserveremo primieramente che, mentre l' cdlfizio

era stato costrutto secondo la solita figura fatta a guisa di elisse con più centri, le interne sostruzioni poi in vece

di esser dirette verso i respettivi centri, come si vede praticato in quasi tutti gli anfiteatri, gli fu data in tutto il

giro la direzione verso il punto di mezzo in cui s'intersecavano i due assi. Se da questa disposizione riescivano

nelle estremità dell'asse maggiore le distanze tra le medesime sostruzioni meno ristrette, che nella comune pra-

tica, ne derivava poi l'inconveniente di produrre ivi le scale e gU aditi traversalmente disposti, e di cattiva costru-

zione, come si ])uò conoscere dalla Pianta delineata nella Tav. CXXXL S'innalzava poi quest'anfiteatro nel giro

esterno solo per l'altezza di due ordini di arcuazioni, come si rappresenta nella Tav. CXXXII. Si vedono questi

decorati nel primo piano con pilastri, e nel secondo con colonne di maniera dorica incorporate nel mezzo dei

piedritti. 1 corniciamenti di questa decorazione, come si può vedere dal disegno in scala maggiore riportato nella

Tav. CXXXIII, non sono distinti con ornamenti propr( di tale maniera; ma sono però portati a più perfezione

di lavoro che in qualunque altro slmile monumento. Questa decorazione esterna poi presenta la particolarità

di avere sopra al secondo ordine delle arcuazioni di mezzo frontispizj situati per far meglio distinguere i prin-

cipali accessi che ivi si trovavano; e quindi di essere i sopraornati dei due ordini risaltati tanto sopra i pilastri,

che sulle colonne. Rimane ivi ben conservato sopra i detti due ordini un attico, nel quale si vedono ricavati i

canali per i travi del velario: e questi, per la poca elevazione in cui erano trattenuti, riescivano meno assicurati

che in qualunque altro monumento. Siccome poi nel giro superiore dell'interno non vi era il portico
,
ed i gradi

degli spettatori giungevano sino sulla sommità del recinto esterno, si dovette così praticare un metodo partico-

lare nel sistemare le scale che mettevano ai superiori gradi, come sono indicate nella detta Pianta. Quelle poi

che salivano sulfalto dcllattico, par semplice uso delle persone destinate a distendere il velario, si vedono rica-

vate nella grossezza stessa del muro, come si offre delineato nella Sezione riportata nella Tav. CXXXllI.
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I descritti anfiteatri si possono considerare per i principali esenipj die ci siano rimasti piii conservati , e le

particolarità in essi osservate costituivano evidentemente tutte le più importanti pratiche tenute dagli antichi

nella costruzione degli altri tanti edifizj di tal genere. Imperocché dalle rovine, che precipuamente avanzano in

Roma delfanfìteatro detto Castrense, nel Tuscolo del piccolo anfiteatro detto la scuola di Cicerone, in Albano,

Amiterno, Casilirio, Cuma, Pozzuoli, Pompei, Pesto, Otricoli, Veleja, Aquìleja, Angusta Pretoria, Frejus,

Terracona, ed anche rivolgendosi alle più lontane regioni in Cartagine, ove esiste il recinto di un'anfiteatro

decorato ncH'esterno con tre ordini di arenazioni e colonne in modo sontuoso e ben conservato, non si rinven-

gono ragguardevoli variazioni nella loro struttura da meritare una particolar considerazione: ma sono d'esse

derivate più dalle varie proporzioni, e dai differenti materiali con cui furono costrutte le fabbriche, che da par-

ziali sistemi. Laonde si veggono tutti composti su di una curva formata a più centri simile quasi ad un'elisse;

ed innalzati sopra sostruzioni terminate nel giro esterno con aperture arcuate a diversi ordini, le quali furono

comunemente decorate con pilastri e mezze colonne e con corrispondenti corniciamenti. E da osservarsi a

questo riguardo che, dagli escmpj sopracitati, si vede essere stata impiegata in tale decorazione più di frequente

quella maniera dorica Italiana, che comportava le basi al disotto delle colonne, ed architravi senza metope e

triglifi; ed anzi è solo in questi monumenti che se ne rinvengono esempj più ragguardevoli dì una siffatta ma-

niera. Inoltre è di qualche importanza l'osservare che l'anfiteatro Flavio, è quasi il solo monumento di tal

genere che ci offra una decorazione, benché eseguita con poca precisione di lavoro, ripartita giustamente nelle

differenti tre maniere distinte dorica, jonica, e corintia, come lo comportavano le proporzioni dei piani; men-

tre nelle altre si vede replicata solo la maniera dorica in ogni piano.

Oltre gli anfiteatri avevano gli antichi Romani alcuni fabbricati di minor grandezza, nei cjuali si facevano

esercitare i gladiatori nelle differenti specie di giuochi, ed erano detti questi precisamente, Ludi, dai giuochi

medesimi. In Roma se ne annoveravano diversi, ed erano distinti coi nomi Ludus Matutimis^ Galli'cus^ Ma-

mertiuus ^ Dacicus eMagnus. Di quest'ultimo solo, benché non ci rimangano come degli altri più alcuni resti,

si può dedurne qualche cognizione, intorno al modo con cui era disposta la sua architettura, da un frammento

delle lapidi Capitoline, sul quale si vede tracciata la metà del suo piantato . Ed è da questo documento che

soltanto possiamo prendere a conoscere la struttura che avevano tali edifizj, per non lasciare in questa parte

imperfetto il nostro ragionamento sugli anfiteatri c le altre fabbricìie che al loro proprio uso erano destinate.

Doveva trovarsi il suddetto Ludo Magno precisamente situato a poca distanza dall' anfiteatro Flavio, che ci servi

di principal guida per rintracciare la struttura degli anfiteatri; poiché nei cataloghi dei Regionarìi si vede regi-

strato subito dopo al medesimo anfiteatro; e doveva esser destinato all'esercizio dei gladiatori addetti allo stesso

edifizio, come per contenere le fiere al suo uso, era destinato il vivajo sovradescritto situato sulla prossima ele-

vazione del Celio.

La disposizione , che doveva avere questo Ludo Magno e che abbiamo dedotta nel modo più conveniente

al carattere delle fabbriche antiche di tal genere, si offre delineata nella Tav. CXXXIV. Vi stava nella parte

interna di detto fabbricato un'area di forma quasi ellittica, come erano le arene degli anfiteatri, con nel mezzo

d,eirasse minore due grandi accessi. Era tale area evidentemente circondata da un doppio muro innalzato a

guisa di podio, senza che vi fossero altre cinte di gradi che secondassero la stessa curvatura; perchè all'intorno

non vi doveano stare molti spettatori come negli anfiteatri, ma solo alcune poche persone die assistevano le dette

scuole. Questa area poi veniva circondata da un recinto rettangolai'c con portico all'intorno; e quindi da diversi

ambienti destinati evidentemente per l'abitazione dei gladiatori e delle altre persone addette ai giuochi. L'archi-

tettura di questo fabbricato doveva essere semplice e conforme all'uso a cui era destinato, e circa in modo

slmile come si vede indicato nella elevazione designata in detta Tavola. Quindi dalla disposizione di questo Ludo,

potremo dedurre quella degli altri, e credere essere stati anche in modo più semphce distribuiti ; poiché venendo

il medesimo distinto col soprannome di grande, si deve dedurre inconseguenza che fosse anche più grande di

tutti gli altri che vi erano in Roma.

Le altre tante cognizioni, che si hanno sul medesimo argomento, rìsguardano più le diverse specie di

giuochi, ed al modo come i gladiatori combattevano tanto tra loro stessi quanto con le fiere, che a qualche pratica

tenuta neirarchitettura delle fabbriche destinate a tali spettacoli; onde, considerandole aliene al nostro assunto,
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tralasceremo (riniHcaiIe; e solo faremo osservare che per la scoperta fatta ultimamente del gran musaico Bor-

ghesìano a piedi del colle Tuscolano, si potranno avere su di ciò più chiare idee di quante si sono finora dedotte

da altri monumenti; perchè in esso si rappresentano effettivamente di seguito tutti i differenti generi di tali

combattimenti, ed il modo come erano particolarmente i gladiatori armati e vestiti.

Pertanto dalle osservazioni fatte particolarmente sulla architettura degli anfiteatri potremo concliiu-

dere, che ebbero questi origine in Roaia evidentemente in seguito di quanto aveva operato C. Curione

nella grande macchina da lui inventata; quindi furono primieramente riprodotti con struttura fatta di solo

legno, sino a tanto che si eresse con solida fabbrica ranfiteatro di Statilio Tauro, ed anche sino a che

si portò a compimento il grande anfiteatro Flavio. Poscia ad imitazione di questi molti altri simili edi-

fizj s' innalzarono nei paesi soggetti air impero Romano, eccettuati in quei della Grecia propria e dell'Asia

Minore, poiché ivi non si volle adattare gli spettacoli che si solevano esibire negli anfiteatri dai Romani. Si

eressero tutti questi anfiteatri su di un'arca di figura ellittica, più tondeggiata nel perimetro esterno che

nell'interno. Si appoggiarono i gradi degli spettatori comunemente sopra grandi sostruzioni, le quali si or-

narono nel giro dell' elevazione estema con diversi ordini di arenazioni, e si coronò il giro interno con un

portico architravato. A tanta magnificenza e grandezza si portarono queste fabbriche presso i Romani, che

si potevano considerare per ie più importanti che avessero erette nelle loro città, e quella ben rinomata di

Roma, che fu portata a compimento da Tito , si giudicava in allora coi seguenti versi di Marziale sorpassare

le piramidi degli Egiziani, le meraviglie di Menfi, le perpetue opere di Babilonia, la grande mole del

tempio di Diana in Efeso, il tempio di Apollo in Delo, ed il Mausoleo di Alicarnasso.

Barbara Pyramidum sìleat miracida Mempliis;

Assiduiis jactet nec Bahylona labor ;

JSec Triviae tempio molles laudentiir honores

Dissimuletque Deum cornihus ara frequens;

Aere nec vacuo pendentia Mausolea

Laudibus immodicis Cares in astra ferant.

Omnis Caesareo cedat labor Amphàheatro:

Unum prue cunctis fama loquaiur opus.

Alle grandi fabbriche degli anfiteatri aggiunsero i Romani quelle destinate per contenere le fiere inseguito

del molto uso che si fece nei giuochi delle cacce, e quindi anche quelle addette espressamente agfi eser-

cizj dei gladiatori dette Ludi, o scuole, delle quali diversi esempj si conoscono esservi stati in Roma.
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CAPITOLO Vili.

CIRCHI

Sui circlil molte cose abbiamo dagli scritti degli antichi risguardanti le corse^ i giuochi e le pompe che in essi

si celebravano, ma poche relative alla loro architettura; onde noi, che solo di cjuesle è nostro scopo l'andar in

traccia, ne dedurremo precipuamente cognizioni dai monumenti che ci sono rimasti. Nè ci occuperemo perciò

in questi ragionamenti di conoscere donde avessero i Romani tratti tali giuochi
;
imperocché già abbiamo dimo-

strato nella storia dell' architettura Greca, che qualunque fosse la origine dei medesimi, i primi però che con

maggior solennità si celebrassero , e che a tale uso si fossero destinati stabili luoghi , furono nei paesi dei Greci,

ove per anticlie costumanze i giuochi Olimpici, Pizj, Nemei, ed Jstitnici in particolare attraevano genti dalie più

lontane regioni. Ma indicheremo solo donde provenisse il nome, Circus, con cui i Romani in modo differente

dei Greci distinsero gU edifìzj a tali giuochi destinati; e ciò principalmente dedurremo da Varrone, giaccliè da

lui ne abbiamo una più chiara spiegazione. Designava questo scrittore che detto era in tal modo il circo

Massimo, perchè tutto intorno edificato per gli spettatori era il luogo ove si esibivano i giuochi, e perchè ivi in-

torno alle mete si trasferivano le pompe, e correvano i cavalli (l). Nei più antichi tempi le corse dei cavalli

si facevano dai Romani nel Campo Marzio in spazio aperto senza che fosse circondato da stabili luoghi per

gli spettatori, e sull'erba, come si conosce principalmente da alcuni versi dì Ovidio, e come viene indicato

dallo stesso Varrone e Festo nel designare le feste dette Equirie, (2) onde anche collo stesso nome nel seguito

si distingueva il luogo in cui si esibivano tali corse. Cosi dai diversi giuochi, diesi solevano fare dai Romani,

ne derivarono pure diversi nomi ai luoghi in cui alcuni di essi particolarmente eseguivano, come daremo a co-

noscere: ma primieramente le disposizioni del circo propriamente detto imprenderemo a descrivere.

II primo circo eretto dai Romani fu quello che stabilirono i Tarquinj nella valle posta tra il Palatino e l'Aven-

tino, detta Murtia o Martia secondo le varie opinioni, e che circo Massimo dai giuochi massimi o grandi fu nel

seguito denominato. Ivi si posero per la prima volta i gradi stabili per gli spettatori; giacche per l' avanti assisteva

il popolo agli spettacoli stando in piedi sopra palchi di legno alti dodici piedi che si dicevano Fori (3). Essendo

la detta valle primieramente molto incavata, come ci vien designato da Dionisio, si dovettero così appoggiare tali

(1) Circiis Maximus dictas, quod cìrcum spectaculeis aedi-

ficatus ubi ludi fiunt, et quod ibi cìrcum metas ferlur pompa et

equi currunt. (f^arrone de Ling. Lat. Lib IF-) Parimenti cosi

scriveva Nonio. Circns dicilur omni.s amhitus, vel gjrrus, cujus

diminutifum est circnliis.{Cap. If^.) Altri poi facevano derivare

un tal nome dai primi giuochi che si celebravano dai Romani lungo

le sponde del fiume, ove nella parte opposta erano situate spade

per tener lontani dal giro gli aurighi, come si deduce dalle seguenti

parole di Servio. OUm enim i/t littore flumiiiìs cìrcenses agilabari'

tur, in al/ero latere posilis gladiis, ut ab utraque parte esset

igrififiae praesens periculum, unde et cìrcenses dìctì sunt quia

exhìbebantur in circuita ensibus posìds, licet alti u drcumeundo

dicant cìrcenses vocari. [Servio nella Georgica di F'ìrgiUo Lib. Ili,

v. 1 8.) Altrove lo stesso interprete spiegava una tale provenienza

circa il modo stesso dicendo, Circenses dictt vel a circuitu, -vel

qnod ubi nunc metae sunt olim gladìi ponebantur quos cìrcum

ìbant. [Eneide Lib. f^III. u. 63G.) Onde dal girare intorno le

spade, cìrcum enses, si dedusse cìrcenses, ma se questa provenien-

za poteva avere qualche relazione coi giuochi, non risguardava

poi in alcun modo la derivazione del circo considerato come fab-

irica: e questo solo con più evidenza si può credere derivato dalla

figura che prendevano i gradì degli spettatori edificati intorno il

luogo in cui si esibivano le corse, come si deduce da Varrone.

I Greci però distinguevano i circhi dei Romani col loro proprio

nome l'nr.oSp^iJ-'jv, ossia corso dei cavalli, e IzxStsv in riguardo alla

lunghezza delle corse.

(2) Altera gramìneo spectabis JEquiria Campo

Quem 'Fiberis curvis in Intiis urget aquis.

(0\>id. Fasti Lib. ITI. v, 519.) e ciò viene anche confermalo coi

seguenti altri versi dello stesso poeta.

lamque duae restant noctes de mense secwido

Marsque suos junctis curribus urget equos;

Ex -vsro pasìlum permansit Equiria nomen,

Quae Deus in Campo perspecìt ipse suo.

(Ovid. Fasti Lib. II. -v. 857.) E cosi Varrone Equiria ab equo-

rum. c'.irsu; eo enim die currunt equi in Campo Martio, e Festo

parimenti Equìria ludi, quos Rumulus Marti instìtuit per equo-

nim cursum, qui in Campo MarHo exercebalur.

(3) Tum primum circo, qui mine Maximus dicitur, designa-

tus locus est: loca divìsa patribus, equìCibusque , ubi specfacula

sìbi quìsque fucerent , fori appellati j spectavere furcis duodenos

ab terra spectat'da alta sustiiientibus pedes. (Livio Lib. I. c.
35.J
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gradi sul dorso delle due pendenze dei colli senza che si fossero alzati sopra sostruzioni d'opera muraria. In al-

lora si compartirono i luoghi in trenta spazj e si assegnarono i medesimi ad altrettante curie, affinchè stassero a

godere lo spettacolo da posti distinti. Ma per quanto ragguardevole fosse l'opera in allora impresa a farsi perla

costruzione di tale circo, non dovea poi costituire una fabbrica perfetta, nè da eguagliarsi per alcun modo con

fj^uella che fu nei successivi tempi ivi innalzata al medesimo uso. Imperocché Cesare, Augusto, Claudio, Do-

miziano, e Trajano in particolare tanto l'accrebbero, che si potè dire essere stato il circo non solo ingrandito,

ma rinnovato con più sontuosa e solida struttura. A questo circo Massimo poi altri se ne aggiunsero dai Romani

con eguale nobile architettura; e tra questi si dovevano render degni di speciale considerazione il Flaminio,

l'Agonale, il Neroniano, il Sallustiano, quello di Adriano, di Aureliano, e di Caracalla volgarmente detto, ossia

di Romulo figlio di Massenzio , e fuori di Roma quello di Boville, di Alessandria, di Erode Attico in Atene, e

simih altri di cui ci sono sopravanzate rovine, o se ne rinvengono notizie negli scritti degli antichi. Però sembra

solo che verso il fine della Repubblica i circhi per le corse venissero circondati con solide opere murarie; im-

perocché conosciamo da Valerio Massimo in particolare che in Roma anticamente era proibito di porre luoghi

stabili da sedere per godere gli spettacoli (4) . Infatti Plinio la intiera costruzione del circo attribuisce a Giu-

lio Cesare, per averla evidentemente in sì ampio modo ampliata e consolidata, che si disse essersi da lui fatta

di nuovo (5). Onde se già dal tempo dei Tarquinj eransi ivi costrutte alcune parti del circo con opera muraria,

si deve credere che queste fossero slate ordinate in differente modo da quello che conosciamo essersi praticato

nel seguito. Inoltre considerando che se già avanti alla detta epoca si fossero dai Romani decisamente fissate le

regole per la costruzione dei medesimi loro circhi, Vitruvio le avrebbe riferite nei suoi precetti, come egli fece

a riguardo delle altre fabbriche dei Romani solite ad edificarsi, si viene cosi a confermare la nostra opinione.

La sistemazione dei cli chi si può stabilire essere accaduta in egual modo di quella degli anfiteatri poc'anzi

descritti; poiché questi parimenti nella stessa epoca incirca furono con regole determinate stabilmente costrutti.

I Romani però non furono gl'inventori dei circhi, come lo furono degli anfiteatri; imperocché sappiamo che dai

tempi più remoti avevano i Greci formati nei loro paesi circhi allo stesso uso di corse destinati, benché fossero

con altri nomi distinti; ma erano quelli basati per più gran parte ncll'incavamcnto di una qualche naturale di-

sposizione di terreno, ed ove mancava una sufficiente elevazione, veniva questa supplita con argini di terra,

come abbiamo veduto essere stato praticato nel celebre stadio Olimpico, descrivendo la speciale maniera di

costruire dei Greci nella Sezione II di quest'opera. Per il più cospicuo stadio, cretto con solida opera di pietre

in Grecia , ci viene indicato essere stato quello che Erode Attico sotto l' impero dei Romani costrusse in Atene

vicino airilisso, esaurendo a tale oggetto le cave del marmo pentclico ch'egli possedeva. Inoltre tanto per la

forma ed in particolare per la disposizione del luogo della mossa, quanto per la loro propria costruzione dif-

ferivano in molte parti i circhi dei Romani dagli stadj dei Greci, come faremo conoscere nel darne la descrizione

nel seguito di questo ragionamento.

Poiché egualmente degli anfiteatri non si rinvengono negli scritti di Vitruvio e degfi antichi scrittori precetti

risguardanti Tarchitettura dei circhi, imprenderemo a conoscerla, come poc'anzi si è indicato, dai monumenti più

ragguardevoli che ci sono rimasti. E parimenti come si fece nel descrivere gli anfiteatri, che adattammo ie varie

cose ai medesimi relative alla struttura dell'anfiteatro Flavio, che fu il più grande eretto dai Romani; cosi al

circo Massimo , che fu pure il primo ed il più grande formato dagli stessi Romani, ci rivolgeremo per stabilire

le principali disposizioni da essi tenute nella costruzione dei circhi, benché del circo Massimo assai minori

avanzi, che dell'anfiteatro Flavio, ci rimangano.

Per ciò che risguarda la generale stuttura dei circhi osserveremo, che a somiglianza dei teatri e degli anfi-

teatri si solevano dagli antichi formare nei medesimi circhi luoghi distinti per gli spettatori in due differenti me-

todi. CoU'uno adattando i gradi sopra una naturale elevazione di terreno con più economia di spesa, e maggior

fortezza; e coll'altro innalzandoli sopra a grandi sostruzioni di opera muraria con molto lavoro bensì, ma pure

(4) Alqiie etiam S. C.cautiim est) ne quis in Urbe propkisve

passus mille subsellia posuisse, sedensue ludos spedare vcllet, ut

scilicet remissioni animorum iiincta standi virilitas, propria Ho-

mamie .gentis nota esset. (P^alerio Mass, Lih. II. c. 4.)

(5) Nam ut circum Maximum a Caesare Dictatore extru-

ctum. longitudine stadiorum trìum, latitudine unius, sed cum ae-

difìciis iiigerum qiiaternum ad sedem CCLX millium iiUer magna

opera dicamus. {PUn. Hist. Nat, Lib. 36. c. 2-4.)
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con molti comodi. Siccome i Romani nella struttura dei loro principali teatri si attennero più a questo secondo

metodo che al primo; cosi egualmente praticarono nel costruire i loro più cospicui circhi. Il circo Massimo

però riuniva l'uno el'aUro metodo nella sua grande struttura; poiché mentre la parte inferiore, che era quella

primieramente stabilita, appoggiava sopra il dorso del naturale incavamento, la parte superiore poi era innal-

zata sopra sostruzioni. La struttura di queste sostruzioni era fatta nel modo stesso di quello ideato nei teatri ed

anfiteatri, perchè ebbero la stessa origine dai palchi o fori che primieramente facevansi, ed erano allo stesso uso

destinate. Differivano però nella loro disposizione; poiché quelle che nel giro della parte semicircolare mentre

erano egualmente dirette verso il centro come nei teatri, quelle poi che stavano lungo i lati del circo, distenden-

dosi questi in linea retta, avevano necessariamente direzioni parallele. Queste sostruzioni nel circo Massimo

ci vengono designate da Dionisio essere state divise in tre piani , ossiano in tre ordini di giri distesi tutto intorno

ai tre lati del circo, come offriamo delineato nella successiva grande Tavola rappresentante il palazzo dei Cesari

eretto sul Palatino il quale si estendeva lungo il lato settentrionale del circo. Oltre ai detti tre giri di sostruzioni

ve ne erano altre al di fuori dì un solo ordine, nelle quali inferiormente stavano officine con scale diverse onde

con esse prestare comodi a coloro che si portavano a godere lo spettacolo senza recar confusione tra tante mi-

gliaja di concorrenti; ed al di sopra vi stavano celle, che erano destinate per abitazioni in tempo che non si

celebravano i grandi giuochi (6). 11 modo poi come stavano disposti i gradi degli spettatori innalzati sopra le

dette sostruzioni, si rappresenta delineato nella Tav. CXXXI unitamente alle altre parti del circo , che ora im-

prenderemo ad esaminare.

I gradi , che stavano posti sopra le anzidette sostruzioni , erano divisi in tre parti distinte a somiglianza di

quelle degli anfiteatri; ed a somiglianza delle medesime diremo Meiùnni. Questi poi erano suddivisi in moUissimc

altre parti dalle scale ricavate tra i medesimi gradi, di cui quelle che corrispondevano nel giro posto in capo del

circo si potevano dire cunei, poiché ivi prendevano simìl figura, come nei teatri e negli anfiteatri: ma quelle

che si trovavano lungo i due Iati retti linci non si potevano giustamente con tale denominazione distinguere

.

Separavano questi ordini di gradi le precinzioni, come nei teatri ed anfiteatri. Il primo ordine di gradi doveva es-

sere destinato per i senatori e gli altri magistrati dell'impero; il secondo ordine per i cavalieri, ed il terzo per

il popolo. I primi ordini inferiori avevano i gradi di marmo ed i superiori di legno, come si trova indicato da

Dionisio , e come precisamente abbiamo veduto essere stato praticato nell' anfiteatro Flavio. Sopra i portici eretti

fuori degl' indicati tre giri di sostruzioni, vi erano stati aggiunti altri gradi, i quali nella parte rivolta verso il Pa-

latino giungevano sino sotto alle fabbriche più elevate del palazzo dei Cesari, e dall'altra parte verso TAventino

pure sino sull'alto del colle dovevano pervenire. Coronava la parte superiore di tutti i gradi degli spettatori un

portico, come nei teatri ed anfiteatri , e sotto al medesimo vi dovevano essere i gradi di legno ed i posti desti-

nati alle donne. La separazione dei luoghi degli spettatori nel circo dovette però essere stata sistemata assai po-

steriormente che nei teatri; poiché ancora sino al tempo di Claudio stavano i senatori a godere lo spettacolo nel

circo tra il popolo; (7) mentre Augusto già aveva disposti luoghi ripartiti nei teatri per le diverse classi di per-

sone, come si conosce da Svetonio particolarmente.

Nella parte superiore del lato del circo situato verso il Palatino, e corrispondente sopra le mete, vi era un

luogo distinto, dal quale stavano a vedere i giuochi gl'imperatori e la famiglia augusta. Questo luogo si diceva

pulvinare, y5Zf/w«rtr, o suggestus, ed era stato fabbricato da Augusto (8). Si conosce dalle poche tracce super-

stite essere stato il medesimo recinto con mura, e con colonne nel d'avanti a guisa di nobile stanza. Vuoisi

dedurre da un passo di Plinio il giovine, nel quale diceva, narrando egli le gesta di Trajano, che il popolo non

avrebbe più veduto solo la camera del principe, ma il principe stesso assiso tra i suoi gradi, (9) che Trajano

(G) Dionisio Lih. III. Erano in tali luoglii che abitavano

donne dì cattivo costume e si tenevano lupanari, come da Giove-

nale s'indica col seguente verso.

. ... et ad circum Jussa^ prostrare piiellas.

{Satira III, u. 65.)

(7) Exculto propria senatorihus loca constituit promiscue

spedare soUtis. {S^•e^onio !" Claudio c. 21.)

(8) pvr,VN\R AD • ciRcvM ' M4XIMVIH. Cosi sì i legge registrato

neU'iscri/.ionc Ancirana tra le opere fatte da Augusto.

(9) Quum caetera specie, tum quod aequattis plebis, ac prin-

cipis locus. Sequidem per omrie spalium una facies, omnia conti-

nua, et patria \ nec magis proprius spectandi Caesaris suggestus,

quam propria , quae spectet . Licebit ergo civibus tuis invicem

contueri; dabititr non cuhicidum principia^ sed ipsum principem

cernere, in pnblico, in populo sedenteni. {C. Plin. Paneg. c. 5ì.)
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avesse perciò distrutto tale suggesto imperiale per potersi far vedere allo scoperto. Però esaminando il vero senso

delle indicate parole, si conosce solo che Trajano sedeva a godere Io spettacolo tra il popolo da luogo non di-

stiate; e perciò è da credere che non si fosse dato cura di distruggere il detto pulvinare. Le precinzioni, le vie,

i vomitori, il podio, i gradi diversi degli spettatori, dovevano essere egualmente fatti nei circhi che nei teatri e

negli anfiteatri, perchè venivano allo stesso uso destinati. In egual modo dovevano essere cinti gli ultimi gradi

degli ordini verso le precinzioni con plutei di marmo o parapetti di metallo, dei quali Ovidio ne da una indica-

zione nei suoi versij allorché diceva ad una fanciulla assisa a lui vicino, che per non tenere le gamhe sospese ,

introducesse il piede nei vicini cancelli (10). In simil modo dovevano essere custodite le aperture dei vomitori

con sopraornati nel mezzo e ripari nei Iati, come si è designato essersi praticato nell'anfiteatro Flavio e Campano.

Quella estremità del circo che non era cinta dai gradi degli spettatori, e che stava d'incontro alla parte

lunata, serviva per trattenere e far partire ad un tempo i carri destinati alla corsa, come veniva ordinato dai

magistrati addetti a dirigere i giuochi. Questa parte costituiva ciò che gli antichi dicevano carceri, carceres, e

nei tempi più antichi oppido, oppidum, per le mura e torri di legno che ivi si formavano a guisa delle mura di

un castello (l 1). Le carceri nel circo Massimo vennero primieramente stabilite allorché fu richiamato in Roma
l'uno dei consoh, che tenevano assediato Piperno, per assistere ai eoniizj: ma nel seguito in miglior modo

furono costrutte dai censori Q. Fulvio Fiacco e A. Postumio Albino unitamente ad alcune altre parti del

circo destinate a regolare le corse (1 3). Però tali carceri sembra che rimanessero fatte di legno o di tufo, sino

al tempo di Claudio imperatore; poiché sì conosce che egli soltanto le fece costruire di marmo unitamente

alle mete (H). Come fossero composte le carceri con semplici legni, ne abbiamo una indicazione nel musaico

di Lione riportato nei basso della Tav. CXXXVIII; e come poscia venissero edificate con solida costruzione di

muro, se ne può avere una chiara idea da quanto esiste tuttora nel circo di Boville, ed in quello di Romulo,

amendue delincali nella Tav. CXXXVIF. Da queste indicazioni abbiamo precipuamente dedotto il modo con

cui dovevano essere disposte nel circo Massimo; giacché ivi di queste parli non ne rimangono più alcune tracce.

Si conoscono essere state in numero di dodici, come precisamente si trovano designate da Cassiodoro, ed erano

poste sei per parte del grande arco di mezzo che serviva di principale ingresso al circo. AfTuichè i carri, che si

trattenevano nelle stesse carceri, si trovassero tutti ad egual distanza dalla prima meta, furono disposte sopra

un'arco di circolo che avea per centro precisamente il mezzo di tale primo ingresso al giro delle corse. Però quel

carro che gli toccava di stare nel carcere, posto nell'estremità a destra del circo, doveva avere qualche maggior

vantaggio sugli altri, perchè gli era più facile di accostarsi alla prima meta. Erano tali carceri distinti con progres-

siva numerazione, e si designava ciascun agitatore nel seguente modo, missus ostia UH, per esempio quando

usciva dalla quarta carcere, e cosi per gii altri numeri; e quando straordinariamente usciva dalla porta di mezzo,

che era destinata per Pingrcsso delle pompe, si diceva, missus a popipa ; come si deduce dalia ben nota iscri-

zione di C. Apulejo Diocle celebre agitatore della fazione russa (t 5). Queste carceri erano tutte egualmente lar-

ghe e rivolte verso il centro sovraindicato, ma divise tra loro solo per una piccola parte. L'apertura di mezzo

era più ampia e sporgente alquanto in fuori dalla linea in cui erano stabilite le altre; serviva quest' arco mag-

giore per uno dei principali ingressi al circo, c come si disse per fare entrare le pompe avanti di cominciare Io

( 1 0) Sffl pendent libi entra ? potes si farle jiwabit,

Cancellis primos inseruisse peiies.

(Oi^idio Jinor. Lib. III. El(?g. II. n). 03. ) Lo stesso Ovidio con i

seguenti versi ci fa conoscere clie nei sedili vi stavano tirale alcune

linee per dividere i posti, non già prominenti, come alcuni hanno

spiegalo, ma evidentemente solo tracciate con incavo, o con colori.

Quid frustra refeigis? cogit nos linea jnngi-

linee in lege loci commoda circus habet.

(Ovidio Amor. Lib. III. Eleg. II. ii. 1 9. e Arte am. Uh. /. e. 14 1 .)

(11) In circo primo, linde mittwitur erjui, mine dicimtur

Cnrccres; Naevius oppidum appellat. Carceres dicti, qaod coer-

ceiitiir equi, ne inde eXeaiit ante, rptam magistratus misit; oppi-

dum quod a muri parte pìriiieis turrisbiisque carceres olim ftierunt.

Scripsil pof/(i, diclator ubi currum insidit, perveìiitur usque ad

oppidum. [f'arrone de Ling, Lat. Lib. IV.')

(12) Prwernum duohiis consularibus exercitibiis qiium obsi-

deretur, alter corniti comitiorum causa lìomam re\)ocalus. Car~

ceres eo anno in circo .primnm statuti. (Livio. Lib. Vili. c. 20.)

(13) Et carceres in circo, et ova ad notas curriculis nume-

randis, et rhedam et meias transitus, et cavea ferreas, per quas

intromitterentur ferae. {Li\iio. Lib. XLI. c. 17.)

(14) Circo vero Massimo niarmoreis carccribus auratisque

metis, quae utraque et tophina ac lignea antea fneriinl. {Sveton.

in Claudio c. 21.)

(15} M1SSVS.0.STI0.1lll.CCLVII.AL[lS.III.D.C.r.\L[.PO,11PA.CX-

(Grutero pag. 337.)
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spettacolo. Si cliiudevano le dodici aperture delle carceri sino alTiinposta degli archi col mezzo di certi can-

celli di legno o di metallo che si aprivano ad un tratto, allorché il pretore o altro magistrato che presiedeva ai

giacchi ne dava il segno (16), o col mezzo di un tjualclie ordegno, come si deduce da varie circostanze narrate

dagli antielii scrittori, (I7) o impiegandovi tanti uomini (piante erano le carceri che si dovevano aprire, come

si vede rappresentato in un piccolo bassorilievo riportato nella Tav. CXXXVIII. Fig. 3. Comunemente si crede

che solo quattro per volta partissero gli agitatori da queste carceri; ma per esempio nel musaico di Lione sopra-

indicato , si vedono nel giro delle corse otto carri in moto, cioè quante erano ivi precisamente designate le aper-

ture delie carceri. Però qualunque fosse la pratica che in tali giuochi tenevano gli antichi, non scompone la di-

sposizione da noi designata; poiché nel caso che non si fossero aperte tutto ad un tempo rimanevano chiuse

quelle che non servivano [)er il minor numero degli agitatori. La parte superiore delle aperture delle medesime

carceri era chiusa con una lastra di marmo traforata a guisa delle cancellate dei plutei, come si dimostra con un

frammento rinvenuto vicino al circo Massimo, e che, restituito nel suo intiero stato, si rappresenta delineato nella

detta Tav. CXXXVl[I. Fig. 1 . Quindi abbiamo cognizione che in modo più nobile erano traforate tali lastre di

marmo , ricavandovi eleganti ornamenti, come si conosce da due intieri esempj che esistono nel palazzo Mattei

ben conservati, e che dovevano evidentemente appartenere alle carceri del circo Flaminio. Uno di (juesti so-

praornati si offre delineato nella stessa Tavola Fig. % Questa pratica si trova confermata da quanto vedasi rap-

presentato nel detto bassorilievo, riferito alla fig. 3. Le parti medie di ciascun piedritto , sostenenti gU ardii delle

stesse carceri, si credono comunemente essere state ornate con grandi erme, come si riferisce particolarmente da

Cassiodoro, e da un antico scoliaste di Giovenale, (18) e come si rappresenta nel medesimo bassorilievo deli-

neato nella Tav. CXXXVIII. Fig. 3; ma nel circo di Boville, il quale offre l'unico esempio che abbiamo di simil

decorazione tuttora esistente, si conosce che erano decorate con mezze colonne, come si soleva praticare dai

Romani in tutte le loro arcuazioni, e come si offre dehncato nella Tav. CXXXVIL Parimenti se nel bassorilievo

del museo Pio dementino, che si riporta delineato nella Tav. CXXXVIII. Fig. 4, si rappresenta effettivamente

quella parte di mezzo delle stesse carceri su cui stavano i consoli, o il pretore o altri magistrati a distribuire i

premj ai vincitori, si vedrebbero ivi pure i piedritti medesimi ornati con pilastri o colonne , e non erme. Laonde

tutte quelle supposizioni che si fanno per stabilire it modo come si potevano aprire ad un tempo i cancelh

delle carceri con canapi attaccati alle sovraindicate erme, riescono mal fondate qualora si considerano come
pratiche generah: ma bensì è da credere che tali erme, ove erano impiegate, dovessero più comunemente ser-

vire come un'ornamento analogo al limitare delle corse; ed anche questi ornamenti fossero stati impiegati solo

in piccoli circhi, poiciié altrimenti sarebbero riuscite le erme troppo colossali in un grande edifìzio. Al di sopra

poi delle carceri vi era praticato un terrazzo, Ìl quale serviva per alcuna classe di persone distinte, che si reca-

vano a goder lo spettacolo; e sopra T arenazione di mezzo vi era il tribunale per il pretore e gli altri magistrati

che presiedevano ai giuochi, come se ne ha una indicazione nel musaico di Lione Tav. CXXXVIII. Fig. 7- e

come pure si rappresenta nel bassorilievo delineato nella stessa Tavola Fig. 4. Nelle estremità poi delle medesime

carceri s'innalzavano due alte torri, che contenevano le scale per salire soiua le carceri, e che credonsi essere

state destinate per situarvi alcuni sonatori in tempo dello spettacolo: però dalle medaglie che abbiamo, rappre-

sentanti circhi diversi , si vedono sull'alto delle medesime innalzate quadrighe di marmo oppure di bronzo.

L'area interna dei circhi era destinata per le corse; e questa dicevasi comunemente arena come quella

degli anfiteatri per l'arena che ivi si soleva spandere. Il circo Massimo , venendoci indicato da Dionisio essere

stato lungo tre stadi! e mezzo, comprese le carceri ed il ffibbricato della parte semicircolare, veniva ad essere

la sua arena lunga circa tre stadii, come si prescrive da Plinio, (l 9) Quella del circo di Romulo si trova essere

lunga circa due stadii e mezzo, e quella del circo di Boville appena giungeva ad uno stadio e mezzo. Laonde si

deduce da questi monumenti che l'estensione per le corse non era determinata, e che l'arena veniva stabilita

più a seconda della quantità degli spettatori che si dovcano situare intorno al circo, che per altro motivo. La lar-

(1G) Maxima jain vacuo praetor specfnenia circo, (17) Bnlcngt^ro. Del Circo Cnp. II. e seg.

Quadrijiiges aeqiio carcere mìsit eqaos. [18) Cns.siuiluru. In f^ariar. Lib. III. Epist, 51. e Scoliaste

{Ovidio Àmor Lib. III. Eleg. 2. u. 65. e cpdndi ciò si ripete dd di Giownate Sat. yill. v. 53.

Giowimlc Satir. II. i>. 193. e da Tertulliano de Spect. c. 1G.) ^19j Diotds. Lib. III. e Plin. Ilist. Nat. Lib. XXXFf. c.lh.
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ghczza poi dclfai-eMii nei tre citati esempj si trova corrispondere approssimativamente alla sesta parte delle ri-

spettive luiii^hezze. La forma dell' arena medesima veniva in ogni circo determinata dai due lati retti, e dal

semicircolare, intorno ai quali stavano assisi gli spettarori, e dal lato minore in cai stavano le carceri. Si aveva

l'accesso alia medesima arena principalmente per l'arco posto nel mezzo delle carceri detto delle pompe; quindi

da altro arco grande, situato dUncontro al suddetto nel mezzo della parte semicircolare, creduto essere la porta

dalla quale uscivano i vincitori trionfanti, e perciò detta trionfale; e per due aperture laterali praticate accanto

alle torri. Poscia vi era in imo dei lati maggiori una porta secondaria detta Libitiuaria, la quale serviva per

trasportare fuori dall'arena i cadaveri di qualche agitatore che per caso vi fosse perito.

Nel mezzo dell'arena vi era la spina, intorno alla quale si facevano i giri delle corse. Donde fosse derivato

un tal nome non bene ora si può spiegare, nè si conosce precisamente se gli antichi se ne fossero serviti
;
poiché

solo negli scritti di Cassiodoro si trova adottato con significato allegorico e difficile ad intendersi (20). Invece poi

bene si conosce quale fosse la sua forma, e con quali ornamenti si nobilitasse; e ciò principalmente si rinviene

nel circo di Romulo, che adattammo al circo Massimo. Cominciava questa spina a dividere l'arena in due parti,

circa alla distanza di una terza parte di tutta la lunghezza del circo; e terminava vicino al centro della parte

curvilinea. Precisamente non era disposta in direzione parallela ai Iati del circo, ma dalla parte delle carceri era

trasportata alquanto più vicino al lato sinistro, e si accostava poi superiormente verso il lato destro, onde ren-

dere così il primo ingresso alle corse più ampio, come lo richiedeva il bisogno di dare maggiore sfogo ai carri

degli agitatori, che all'uscire delle mete più uniti, che in c[ualunque altro luogo
,
giungevano. Inoltre per ren-

dere tale avvicinamento più facile e più rivolto alla direzione delle carceri, si trova nel circo di Romulo essersi

praticata una insensibile piegatura nel suo lato destro. Era terminata la spina nelle due estremità dalle mete,

metae, intorno alle quali si portavano le pompe e si facevano i giri delle corse, (21) ed anzi queste ne costitui-

vano i termini; percui dagli antichi scrittori, nel descrivere tali giuochi solo le medesime si trovano nominate.

Non però si congiungevano alle estremità della spina, come si credette per il passato, ma erano separate per

uno spazio largo circa dieci piedi. Per tale parte erano le mete tagliate in linea retta, e nel rimanente disposte su

di una curva quasi semicircolare. Secondo questa forma mistilinea s'innalzava il basamento delle mete, racchiu-

dendo nel mezzo un vuoto di uso incerto, al quale però si avea l'accesso da una piccola porta praticata nel mezzo

del lato retto. Sopra a tale basamento stavano eretti i tre coni terminati in punta a guisa di cipressi
, (22) come

si veggono figurati in diverse sculture antiche , di cui alcune si offrono delineate nella Tav. CXXXVIII. , e nel

musaico di Lione pure ivi riportato. Erano tali coni delle mete decorati con bassirilievi risguardanti corse cir-

censi, dei quali se ne sono rinvenuti resti nel circo di Romulo . Si dicevano dagli antichi prime mete quelle

che stavano verso le carceri, e seconde mete quelle situate nell'altra estremità della spina. Avanti alle prime

mete si è rinvenuto nel circo di Romulo un piccolo piantato di base sbucato nel mezzo , che si è creduto aver

servito per innalzarvi un legno, onde reggere il canape che determinava la linea della lizza ; ma siccome in tutte

le rappresentanze, che abbiamo nei bassirilievi di corse circensi, non si vede indicato un tale ordegno, ed anzi

nel musaico di Lione la linea della lizza ivi stabilita è precisamente segnata con una semplice linea bianca, Ta-

la CXXXVIII. Fig. 7 e d'altronde considerando che se ivi fosse stato posto ove cominciava la spina avrebbe

presentato un'ostacolo al giro dei carri intorno le mete, i quali al dire dì Orazio le radevano colle rote, (23)

siamo perciò portati a credere invece, se effettivamente era tale piantato di antica costruzione, clic abbia ser-

vito come di segnale per situare l'ara di Conso che sì conservava sotto terra precisamente vicino alle prime mete,

e che si scuopriva solo in tempo che si faceva il sacrifizio; (24) comesi soleva praticare nel circo Massimo, e

ad imitazione di questo evidentemente pure negli altri circhi più cospicui dei Romani.

(20) Spina infelicium capthorum soriem designiti ubi duces

lìomanomm supra dorsa hostninz amhtdantes laborum suorum

gaiidia perceperimt . (Cassiodoro. J^ar. Ili, Epist. 451.)

(21) Et quod ibi circitm metas ferUir pompa et equi cnr-

ruiit. {rarrone Ling. Lat. Lib. IF.)

(22) metas imitata cupressus.

{Ox^idio Melamor. Lib. X. v. 106.)

(23) Sunt, (juos cnrricido pulverem Olympicum

Collegisse iiivat ,
metaque fermiis

Evitata rotis

{Orazio Lib. I. Od. \.)

(24) Et jmnc ara Conso illi in circo ad fossa est ad primas

metas sub terra cum inscriptione hti/cùsmodi . cassvs Consilio .

MARS . DVELLO . LARES . CYM • ILLO . POTEMTBS. ( Tcrt. De SpeCt. C. \ .)
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Tra le mete stava situata la spina , ia quale divideva l'arena m due parti; Turia di queste si crede csseisi ditlinta

col semplice nome di spazio, e l'altro flesso delle mete, per quanto si deduce dai versi di Virgilio, nei quali si

descrive una corsa fatta dai Trojani. Nel circo di Roraulo si conosce questa spina essere stata formata da un

basamento largo poco meno di venti piedi, ed alto circa cinque, il quale era interrotto da tre vie praticate ivi evi-

dentemente per avere una comoda comunicazione tra l'una e l'altra parte del circo senza dovere fare il giro in-

torno le mete. Sopra la medesima spina vi stavano erette in tutta la sua lunghezza statue, colonne ed altri insigni

monumenti; e nelle estremità vi erano i delfini e le ova che servivano di segnale per numerare i giri delle corse.

Si dicono da Dione essere slate queste cose stabilite da M. Agrippa, per aver egli conosciuto che accadevano

inganni circa il numero dei giri; (25) e crcdesi che questi segnali fossero stati in allora scelli per essere simboli

di Nettuno e dei Dioscuri, divinità protettrici dei cavalli. Però conoscendosi che le ova in particolare già erano

state stabilite dai censori Q. Fulvio Fiacco, ed A. Postumio Albino molti anni avanti, (26) convien credere che

Agrippa non inventasse tali cose, ma solo le ordinasse in miglior modo. Si i delfini, che le ova, si vedono nelle

sovraindicate sculture riportate nella Tav. CXXXVill, innalzati sopra ad architravi retti da colonne, ed in nu-

mero di sette in ciascuna specie; cioè quanti erano i giri che comunemente si facevano dagli agilalori intorno le

mete. Questi segnali erano replicati nelle due estremità della spina, ed i delfini stavano più da vicino alle mete.

Nel musaico di Lione, delineato nella stessa Tavola, si vedono tali delfini gittare acqua nel mezzo della spina,

formando ivi una specie di euripo; infatti dalle ultime scoperte, fatte nella spina del circo di Romulo, si è cono-

sciuto che il suo piano era incavato ed intonacato in modo da contenere acqua come in una lunga fontana. Oltre

che tale acqua offriva un maggiore ornamento al luogo, serviva ancora per rinfrescare ì cavalli e le rote dei carri

nel tempo che correvano gli agitatori. Si estraeva l'acqua da tale luogo, e si glttava contro i carri col mezzo

dei vasi detti nassUerna o metellae^ come si vede rappresentato nel suddetto musaico di Lione.

Nel mezzo della spina del circo Massimo stava innalzato l'obelisco del re Scmnerserteo, che Augusto fece

espressamente trasportare dall'Egitto, ed era alto centovenlicinque piedi e mezzo (27). Credesi essere stato tale

obelisco sostituito a quell'antenna che ivi solevasi nei tempi più antichi innalzare, e che una volta cadendo

avea rovesciato la statua di Pollenza (28). L'uso di porre obelischi nel mezzo delle spine si estese poscia negli altri

circhi, e ciò si prova particolarmente col conoscere che quasi tutti gli obelischi, che ora rimangono in Roma , si

rinvennero nel luogo delle spine di qualche circo antico. Ed anzi nel circo Massimo un secondo, anche di mag-

giore altezza del suddetto, era stato aggiunto da Costanzo, il quale ora si vede rialzato sulla piazza Latcraner.se,

mentre quello di Augusto adorna la piazza del Popolo. Il più alto di questi due obelischi si dice da Cassiodoro

essere stato dedicato al Sole, e l'inferiore alla Luna. In simil modo abbiasno cognizione die erano adornate le

spine degli altri circhi di Roma; poiché l'obelisco che vedcsi innalzato sulla piazza Vaticana stava eretto sulla

spina del circo Neroniano, così quello che apparteneva al circo di Romulo sta eretto sulla fontana di piazza Na-

vona, e cosi di alcuni altri di minore altezza che esistono in diversi luoghi di Roma. Erano tali obelischi ivi in-

nalzati come simboli del Sole, alla quale divinità venivano precipuamente consacrati i circlii; e perciò stava sulla

spina eretta una edicola che avea nella sommità l'inmiagine del medesimo nume (29). Si venne con ciò a can-

giare la vera destinazione che ebbero in Egitto gli stessi obelischi; ed Augusto più strettamente la conservò nel

farne innalzare due avanti al suo Mausoleo nel Campo Marzio, i quali ora esistono l'uno avanti la basilica di

S. Maria Maggiore, e l'altro sulla piazza del Quirinale. Quindi immagini ed altari di altre diverse divinità sta-

vano erette sulle spine dei circhi, oltre le tante statue che si trasportavano nelle pompe. Alcune di tali imma-
givi erano innalzate sopra colonne isolate, ed altre collocate come in una piccola edicola composta con due co-

lonne, come si conosce dai bassirilievi in cui si vedono scuipiti i giuochi delle corse. La spina cosi adornata

doveva offrire veramente un aspetto sontuoso, e servire di grande decoro al circo.

(25) Dion. Uh. XLIX.

(2G) £i'wo. Lib. XLI. c. 17. e Fedi la nota 17.

(27) Plin. Hist. Nat. Lib. XXXri.c.^.ed Jmmiano Marc.

Lib. Xril. c. 8.

(28) Malits in circo inftahilis in signani Pollentiae pruce-

Hit atqrie id dcjecit. {Li^'in Lib. XLIX. c. G.)

(29) Circns Soli princìpaìiter consecratiir
, citfus aedis me~

dio spatio et ef/ìgies de fastigio aedis emicat, qtiod non piitaverunt

sub tectu consecrandiim quem in aperto ìialìent. {Tert. DeSpect.)

E parimenti Tacito presso il circo indica esservi slata una tale edi-

cola. Proprinsque honos Soli cui est -vetus aedes apud Circtim.

{Jnnal. Lib. XF.)
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Intorno l'arca del circo Massimo vi girava un canaio, detto emipo dallo scorrere in esso le acque, il quale

era largo e jjrofondo dieci piedi (30). Era stato questo scavato da Giulio Cesare , allorché volle togliere ogni

timore agli spettatori in un combattimento di elefanti ch'egli ivi aveva esibito, poiché era accaduto in altro

simile spettacolo, dato nel tempo della dedicazione del tempio di Venere Vittrice , che aveano gli elefanti tentalo

di rivolgersi verso il popolo . Quest'euripo si dice poscia essere stato soppresso da Nerone per aumentare i posti

dei cavalieri (3l). Però vedendolo nominato da posteriori antichi scrittori, ed in particolare da Cassiodoro, si

stabilisce comunemente dai varj scrittori della topografia di Roma antica che sia stalo dopo di Nerone riaperto.

Ma siccome altro euripo stava sul mezzo della spina, come abbiamo poc'anzi osservato; cosi più a questo che al

])iinio scavato intorno l'arena, si deve supporre che si riferissero le cose che posteriormente si narrano su tal

l'iguardo. D'altronde quest'ornamento non essendo proprio dell'uso, a cui era precisamente destinato U circo, e

dovendo essere più d'impedimento che di ntile nelle corse, non si può credere che venisse conservato dopo la

costruzione degli anfiteatri, nei quali si esibivano poscia quei slmili giuochi dati da Cesare, die portarono di

tiover Aire Teuripo; nè si conosce che venisse un tale esempio imitato in altro circo: mentre altre notizie abbia-

mo dell'acqua che si faceva zampillare sul piano della spina. A questo euripo della spina sembra che si debba

riferire ciò che Lampridlo narra di Eliogabalo, cioè avere questo principe riempito l'euripo di vino per solen-

nizzare alcuna fcstivilà, ed avere esibiti in allora i giuochi circensi navali: perchè non sarebbe stata facil cosa

riempire con vino l'euripo che girava intorno tutta l'arena del circo, nè con questo, in tal modo riempito, rap-

presentare i giuoclii navali.

Come si eseguivano i giuochi delle corse nei circhi, e come si facevano precedere le pompe, diversi

eruditi scrittori lo hanno dimostrato, e non è di nostro scopo l'intrattenersi su tale argomento
;
però osservere-

mo solo che si di:terminava il principio delle corse con una linea tirata con creta bianca a traverso dell'arena (32)j

eoa altra linea simile si prescriveva il termine alle corse dopo di essere stato compito il numero dei giri sta-

bilito. La situazione della prima hnea di comun consenso si pone ove aveano principio le corse vicino alle prime

mete, e precisamente ove cominciava la spina, come si vede indicato nel musaico di Lione Tav. CXXXVIIL

Fig. 7* Ma in differenti luoghi si suole stabilire la seconda linea, e più comunemente in continuazione della

prima nell'altra parte dell'arena. Però nel citato musaico vedesi chiaramente la seconda linea situata dalla stessa

parte dell'arena come la prima, e circa in corrispondenza di un trapasso praticato nella spina vicino all'obeli-

sco ivi designato; ed infatti nel circo di Romulo precisamente d'incontro ad un simil trapasso si vede praticata

una specie di tribunale, che dovea servire per coloro che presiedevano a tale parte del giuochi. D'altronde consi-

derando che i giri si dichiaravano compiti solo quando si aveva rivoltato intorno le due mete, non potevano

cosi avere i medesimi termine nella seconda parte dell'arena , come altri hanno supposto; nè tale termine po-

tevasi limitare subito dopo la voltata d'intorno le mete per la difficoltà di trattenere ivi il corso ai cavalU: ma

bensì dopo qualche tratto, in cui potevano essi distendersi, come accadeva nel luogo indicato dal suddetto musaico.

Queste sono le cose principali che si possono indicare intorno la disposizione generale dei circhi degli anti-

chi. Quindi passando a considerare particolarmente le pratiche tenute nei più ragguardevoli circhi, di cui ci

rimangono alcuni resti, osserveremo che, allorquando volevasi dare all'arena del circo una competente lun-

ghezza per eseguirvi grandi corse, e disporre intorno non grande numero di posti per gli spettatori, ne riesciva

necessariamente un solo ordine di sedili all'intorno, e perciò il circo veniva cinto da sostruzioni elevate a poca

altezza, e senza portici al di sotto, come ne offre esempio il circo di Romulo, Tav. CXXXVIL Mentre al con-

trario qualora si voleva collocare gran numero di spettatori intorno ad un'arena destinata per le corse minori

,

(30) DiuniS. Lih. HI.

(31) Dcdicatioiie templi ì-^encris Victricis pugnavere in cir-

co XX. Elephand, aut, ut quìilaiii tradtmt, XFII. Gaetulis éx

ad<jerso iaculnntibns Universi eritpiioncnt tenta^ere-, non

sine i'cXatione pop/di circiimdati claustris fcrreisi qua de causa

Caesar Dictator postea simile spectacalum ediCurits euripis are-

nam circcandedit ,
qtios Nero Princips susluUl equili loca addens.

{Plinio ffisl. Nat. Lib. Viti. c. 7.)

(32) Est vilissiina creta, qua circum praeducere ad victo-

riae notam pedesque venalium trans mare ad\'p.clorum denotare

instiluerunt majores. {Plin. /list. Nat. Lib. X^Xf^. c. 58.) Per

quanto poi si trova indicato da Cassiodoro sembra che tale linea si

tirasse nell'una e nell' altra parte del podio e die stasse tutta su

di una stessa direzione, jdiba linea non longe ab ostiis in ntranw

que podium quasi regniti dircela perducitur. {f^ariar. Lib. ILI.

Epist. 51.)
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accadeva di necessità di disporre intorno diversi ordini di sedili, come se ne può dedurre un'iniportaLitc esempio

dalie tracce che rimangono del circo Flaminio Tav. CVIII, ed anche del circo Agonale che si riporta delineato

nella successiva Tav. CXLTII unitamente alle terme Neroniane. Nel circo Massimo, già descritto, si trovavano

unite queste due capacità, cioè arena per grandi corse, e luoghi per immenso numero di spettatori; mentre

all'opposto nel circo di Boville, per esempio, erano assai limitate taU parti. Queste disposizioni , siccome dipen-

devano da circostanze particolari; così non si possono ora in nessun modo definire. Pertanto potremo stabilire

che non in tutti i circhi vi erano intorno diversi ordini di sedili, come si vedeva praticato nel circo Massimo;

ma solo erano i medesimi regolati in proporzione dei numero degli spettatori che vi potevano concorrere ai

giuochi. Per avere una qualche idea delle più probabili disposizioni e particolari dimensioni, che aveano i circhi

di Nerone nel Vaticano, di Adriano negli orti Dotnizj , di Sallustio negli orti distinti collo stesso nome, di Floia

a' piedi del colle Quirinale, e di Domiziano nel Campo Marzio, si veda la Tav. I, ove sono i medi simi deli

neati. Pausania poi descrivendo il circo eretto in Atene da Erode Attico, lo dimostra chiaramente foimato in

mezza luna verso il monte al di là deiriHsso, e con due bracci retti che si estendevano sino alla ripa del

fiume, (33) come erano tutti ì descritti circhi dei Romani stabiliti.

Per le diverse specie di giuochi si adattavano pure diverse forme di circhi, ì quali anche coi nomi d'ippo-

dromi e stadii, proprii dei Greci, si distinguevano- Golf uno si denotava un luogo destinato al corso dei cavalli,

e colFaltro un'area corrispondente alla misura designata con egual nome. Benché i Romani colla denominazione

di equirie supplissero a quella di ippodromi dei Greci, pure si rinviene da essi alcune volte quest'ultima adot-

tata per designare i luoghi delle corse dei cavalli. Parimenti distinsero essi col nome di stadio alcuni simili luo-

ghi; ma se sì riferiva alla misura, con egual nome designata, quella dei Romani doveva corrispondere ai sei-

cento venticinque piedi, quanto si stabilisce da Plinio e.ssere slato Io stadio Italiano. Però questa misura non

sembra che si dovesse adattare a tutta la lunghezza dell'area dello stadio, ma solo alla lunghezza della spina,

intorno alla quale soltanto si facevano Ì giri delle corse. Uno stadio per i combattimenti gimnici avea prima Ce-

sare poi Augusto eretto nel Campo Marzio momentaneamente in legno (34). Domiziano altro stadio con stabile

architettura eresse nello stesso Campo Marzio unitamente alla Naumachia ed all'Odeo , comesi rinviene scritto

da Svetonio nella di lui vita: ma di questo non se ne hanno nessune certe indicazioni. Pausania ci narra aver

Trajano eretto il fabbricato intorno al luogo ove correvano 1 cavalli, che era della lunghezza di due stadj
; (35)

e questo essere stato quello che si diceva equirie dal corso dei cavalli, (36) sembra potersi dedurre da quanto si

trova designato a tal riguardo dagli antichi scrittori. La struttura di questi luoghi doveva essere in tutto simile

a quella dei circhi, salvo che nella parte ove stavano le carceri, vi giravano evidentemente, come nella parte

opposta, gli ordini dei sedili in forma semicircolare; giacché, per i semplici csercizj delle corse dei cavalli, non

erano necessarie le dette carceri, come lo erano per la corsa dei carri. In Alessandria di Egitto esistono ancora

tracce di uno stadio in tal modo disposto; ed é precipuamente secondo la disposizione di questo che si è deli-

neata la forma che doveva avere quello fabbricato da Trajano intorno le cquiiie nel Campo Marzio, che esi-

biamo delineato nella successiva Tav. CXLIII unitamente alle tenne d'i Agrippa e di Nerone a cui corrispondeva

vicino. Avanti la fronte di quelt' edifizio rotondo che esiste lungo la via Numentana circa distante due miglia da

Roma, detto volgarmente tempio di Bacco e con più probabilità creduto essere il mausoleo di Costanza, si rin-

vengono tracce di un recinto similmente disposto in forma d'ippodromo tondcggiato nelle due estremìrà come

quello di Alessandria, ma però di dimensioni minori, e senza avere al d'intorno molti luoghi per gli spettatori;

laonde se era stato stabihto a tale uso doveva esserlo per privata destinazione. Però qualunque fosse iì suo vero

uso ci serve per confermare la indicata disposizione designata per gli stadii. Cosi riuscivano questi particolari edi-

fizj pili regolarmente disposti e di forma più compita dei circhi proprii. Di quei piccoli stadii poi divaria forma

che , ad imitazione di quanto praticavano di fare i Greci nella struttura delle loro palestre, ponevano i Romani

nei recinti delle terme, ne daremo una più chiara idea nel descrivere queste loro fabbriche che si sostituirono

alle palestre o ginnasj dei Greci.

(33) Pausania Lib. 1. c. 19.

(34) Snetonìo in Cesare c. 39. e Dione Lib, LUI.

(3b) Pausania Lib. f^. c. 12.

(3S) XII mim inensis fuit Februarius , et cuni intercalatur

inferiures (juiitque dies XII demiintur mense. Equiria ab equorum

airsu; eo cnim die currunt equi in Campo Marlio. (^f^arr.L. f.)
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Ai circhi poi andavano rpasi congiunti i luoglù per contenere i cavalli ed i carri in tempo delle corse
;
poi-

ché questi non correvano tutti unitamente, nè si potevano intrattenere nelle parti del circo che erano destinate

Itilo spetracoìo. Stabula erano detti dagli antichi tali luoghi, e nel circo di Romulo vuoisi riconoscei'e essere

stato destinato a tale uso quel recìnto situato intorno ad un tempio rotondo, di cui nella Tav. CXXXVil se

ne offre delineata una parte del suo piantato. Quindi se tale fabbricato era effettivamente stato eretto per que-

sto uso, il tcmpioj che stava nel mezzo, si deve credere che servisse per gli appareccbj delle pompe, che si por-

tavano nel circo prima di cominciare lo spettacolo; mentre il porticato del recinto serviva per l'uso dei cavalli,

dei carri ed altre cose spettanti alia corsa. Nel Campo Marzio poi più ampj luoghi vi erano per servire non solo

di momentaneo intrattenimento ai cavalli ed ai carri in tempo delle corse, ma pure di continuo albergo alle

quattro fazioni dei corridori, che erano detti perciò stabula quatuorfactionwn , come si trova registrato nei ca-

taloghi dei regionari; cioè per la fazione detta Prasina dal color verde, la Veneta dal ceruleo, la Russata dal ros-

so, e l'Albata dal bianco onde erano ciascune distinte. Di questi alberglii, benché non ne rimangano più alcuni

certi avanzi, ciò nonostante ne diamo una indicazione nella Tav. CXLUI come abbiamo potuto dedurre da

quanto si rinviene designato in un importante frammento della antica pianta di Roma. Si veggono ivi essere

state composte da quattro file di luoglu quadrangolari , in ciascuno dei quali potevano avere stanza distinta-

mente gli spettatori delle quattro fazioni coi loro cavalli e carri. Cosi resta comjiito il nostro ragionamento per

tutto ciò che risguarda rarchitettura che avevano i circhi e gli altri fabbricati che a questi spettavano, benché

brevemente compilato, ma pure in modo più chiaro e forse più esteso su varj csempj, di quanto si sia fatto finora

da altri scrittori. Coloro poi che vorranno avere notizie intorno ai giuoclii che in essi si celebravano, oltre agli

scrìtti antichi, potranno rivolgersi alle voluminose opere del Panvinio e dei suoi annotatori Argoli e Pinelli, come

pure a quelle del Bulengero e del Bianconi paiticolarmeute.

Dalle cose riferite pertanto conchiuderemo, che i circhi con i giuochi che in essi si celebravano, furono

dai Romani dedotti primieramente dai popoli dell'Italia a loro circonvicini e poscia direttamente dai Greci ove

furono in origine stabiliti , come in particolare si dimostra da Dionisio nel rintracciare le derivazioni delle princi-

pali cose Romane nel libro VII delle sue storie. Però i Romani, tosto che acquistarono maggior possanza negli

ultimi anni della Repubblica , circondarono i circhi con stabile fabbrica tutto l'intorno, mentre per T avanti si

dai Greci che dai Romani si facevano di fabbrica soltanto i luoghi della mossa con Ì limiti delle corse, ed erano

le altre parti ricavate più comunemente in qualche naturale incavamento del terreno, e dove mancava l'eleva-

zione necessaria sì suppliva con argini di terra, come in particolare ci viene rappresentalo essere stato praticato

nell'ippodromo di Olimpia che era il più rinnomato che vi fosse nella Grecia prima che i Romani ne acqui-

stassero il dominio. Laonde i circhi, ridotti intieramente a fabbrica, si possono considerare essere stati intro-

dotti dai Romani, e non dai Greci. Secondo questo metodo si edificarono poi da essi tanto in Roma che nelle

città soggette al loro dominio diversi circhi con nobile struttura. Si ordinarono questi in differenti dimensioni

come Io comportava il numero degli spettatori che potevano assistere allo spettacolo, e la varia specie dei giuo-

chi che in essi si solevano esibire. Quindi si ridussero, come i teatri e gli anfiteatri, a figurare tra le principali

e più cospicue fabbriche che avessero nelle loro città.
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CAPITOLO IX.

BAGNI DIVERSI E TERME

r̂
Jrande uso facevano 1 Romani dei bagni sì caldi clie freddi, come ci viene dimostrato dagli anllclii scrittori,

e come lo contestano palcsainentc i molti resti che ci rimangono delle fabbriche edificate ])cr tale destinazione,

e quest'uso crebbe progressivamente ]}resso di essi a misura che cresceva la grandezza de! loro impero. D'onde

avessero primieramente i Romani dedotto l'uso dei bagni è ora incerto a conoscersi; perchè neil'cjioca, in cui

ebbe principio la nazione Romana, già era stabilita la costumanza di bagnarsi generalmente presso tutte le altre

nazioni più antiche; ma bene j'oi si può conoscere come progressivamente un tale uso si propagò, e come mag-

giormente si adornarono le fabbriche a ciò destinate , ed inoltre come si ritrovarono nuovi metodi per bagnarsi

o prendendoli da altre nazioni da loro conquistate , o venendo introdotti da loro stessi , come già lo abbiamo

indicato nella prima parte di quest'opera. Ora per riferirne una particolare indicazione, migliore argomento non

si potrebbe ritrovare di quello che ci offre Seneca nel fare il paragone tra i semplicissimi bagni che ritrovò nella

villa di LIterno, già appartenenti a Scipione Africano, con quelli magnifieentissimi che si facevano al suo tempo.

Era tale villa stata costrutta con pietre quadrate, ed il suo muro veniva circondato da selve; vi erano pure

torri che in ogni parte reggevano il propugnacolo della villa; una cisterna sottoposta agli edifìzj ed ai viridarj,

che poteva essere sufTicente agli usi anche di un esercito, un piccolo bagno angusto, ed oscuro secondo il

metodo più antico; poiché non si conosceva dai primi Romani nè il caldo, ne l'oscuro. Grande adunque era il

diletto che si provava contemplando i costumi di Scipione con quei dei tempi di Seneca. In quell'angolo il terrore

di Cartagine appariva, cui Roma doveva quel tanto che insieme ne fu dedotto. Ivi egli bagnava il corpo stanco

dai rustici lavori; imperocché se stesso si esercitava alle opere e sottometteva la terra secondo l'uso dei suoi

antenati. Sotto di un tale sordido tetto se ne stava; e quel pavimento tanto vile Io sosteneva. Lo stesso Seneca

esclamava chi mai al di lui tempo vi era che avrebbe acconsentito di cosi lavarsi ! poiché povero si sarebbe

creduto colui che non avesse avute le pareti risplendenti di preziosi oggetti , e rivestite di marmi alessandrini,

e lastre numidiche; come ancora che nulla vi fosse rimasto di non operato e reso vario colle pitture, e clie se

non col vetro fossero occultate le volte; così pure colla pietra tasia, che rara era considerata nell'adornamento di

un tempio, si solevano circondare le piscine, nelle quali con molto sudore si affievolivano i corpi; e con vasi di

argento vi si versava l'acqua. Queste cose soltanto agh usi plebei si riferivano; poiché se si entrava nei bagni dei

libertini, di quante statue e di quante colonne nulla sostenenti, ma per solo ornamento poste, si vedevano nobi-

litati; e di quante acque graduatamente cadenti con fragore erano fregiati. A tali delizie si giungeva se non cal-

cando gemme. Nel bagno di Scipione nulla vi era di tali cose, fenditure grandi quanto finestre, rovine nei muri di

pietra, che senza apparecchi il lume trasmettevano: mentre nei designati tempi meno antichi si dicevano oscuri

quei bagni, i quali non venivano disposti in modo che tutto il giorno avessero ricevuto il sole da grandissime

finestre: e nei quali non si avesse potuto insieme lavarsi, e riscaldarsi al sole, e vedere dai soglj i campi ed il mare.

Cosi tali bagni concorso ed ammirazione ottenevano, quando si dedicavano; enei novero degli antichi si rimet-

tevano allorché una nuova lussuria si era ritrovata. Almeno per lavanti pochi erano i bagni, nò con alcun culto

onorati; perchè in fatti non si dovevano così onorare le cose pecuniarie per l'uso, e non per diletto, ritrovate.

Non si sporgeva acqua, se non recente, e sempre a guisa di calido fonte correva; nè si credeva di trasferirla in altri

recipienti per depurarla. Ma osservava Io stesso Seneca, che buon compenso si avea nell'entrare in tali oscuri

bagni ricoperti con rustico intonaco, dal sapere che edile dei medesimi era stato Catone, o Flavio Massimo , o

alcuno dei Cornelli che con mano propria ne temperava l'acqua; imperocché pure a questo ofTizio nobilissimi

edili si adattavano tanto per regolare l'ingresso in quei luoghi in cui il popolo era accettato, quanto per man-

tenere la polizia, e la salubre temperatura, non però quella, che poscia era stata ritrovata, simile ad un in-

cendio, acciocché per alcun delitto in un convito abbisognasse di far lavare vivo un qualche servo. Nulla già si
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dava ad importare die il bagno ardesse o fosse caldo. Di quanta rozzezza si condannava poscia da alcuni Scipione

,

perchè nel calidario suo non veniva trasmessa la luce col mezzo delle lastre trasparenti, onde non con molta luce

in esso si cuoceva , e non si attendeva che nel bagno si condolesse: e perciò come uomo miserabile e che non

sapeva vivere si reputava. Non coll'acqua depurata si lavava, ma spesso era turbida, e quando pioveva più veemente,

era quasi fangosa. Non molto a lui gli premeva che così si lavasse: imperocché ivi si recava allorché il sudore Io

puliva e non l'unguento (1 ). Cosi Seneca dimostrava' quale fosse stata la diversità che vi passava tra il modo di

bagnarsi che si teneva nei tempi più antichi di Roma, quando si soleva vivere senza alcuna specie di delicatezza,

a quello stabilitosi nei tempi di maggior grandezza, allorché si era introdotto presso i Romani ogni specie di lusso.

Simili descrizioni si hanno da altri scrittori antichi ed in particolare da Marziale e da Stazio, dimostrando la

sontuosità dei bagni di Etruslo: ma siccome riguardano esse più il metodo diesi teneva nel bagnarsi che quello,

proprio dell'edificazione delle fabbriche a tale uso destinate, cosi tralasceremo di riferirle.

Per il frequente uso, che nei più prosperi tempi dell'impero in particolare facevano i Romani dei bagni,

si edificarono fabbriche sì sontuose e sì vaste che sorpassavano quanto mai fecero in quest'arte dì più sontuoso

anteriormente e posteriormente ai Romani le altre nazioni. Si dividevano questi in bagni privati, balneae o bali-

neae priwatae, ch'erano edificati da particolari tanto per uso proprio che per commercio, ed in bagni pubblici,

piiblicae halineae, ch'erano mantenuti a spese di quei principi che li avevano fatti edificare, e che comunemente

si dicevano terme, tkermae^ per Taggiunzione di altri luoghi addetti a diversi esereizj di ginnastica, come si sole-

vano praticare dai Greci nelle palestre (2). Avanti d'imprendere a dimostrare quale fosse l'architettura di queste

vaste fabbriche edificate per munificenza dei principi, osserveremo la particolare struttura dei bagni jirivati; e

(1) yidi villani structam lapide quadrato; murum circum-

datum silxtae: turres quoque in propugnaculum -villae utrimque

sabrectas; cisternam aedificiìs ac 'uiridibas subdilam, quae suffi-

cere in usuni vel exercitus posset; balneolum anguslum, tenebri-

cosum, ex consuetudine antiqua-, non videbatur maioribus ìiostris

caldum, nisi obscurum. Magna ergo me voluptas: subiit, contcm-

plantem mores Scipionis ac nostros. In hoc angulo ille Carthaginis

horror, cui Roma debet, quod tantum semel capta est, ahluebat

corpus laboribus rusticis fessunii exercebat enim opere se, terram-

que (ut mas fuit priscis) ipse subigebat. Sub hoc ille tecto tam sor-

dido sietit; hoc illum pavimentum tam vile siistinuil! At nunc quis

est, qui sic lavari sustineat? pauper sibi -videtur ac sordidus, nisi

parietes magnis et pretiosis orbibas refulserunt; nisi Àlcxandrina

marmora Numidicis crustis distimia sunt; nisi illis undique operosa

et in picturae modum variata circumlitio praetexitun nisi vitro

absconditur camera; nisi Thasius lapis, quondam rarum in aliquo

spectaculum tempio, piscinas nostras circumdedit, in quas multa

sudatione corpora exinanita demittimusi nisi aquam argentea epi-

stomia fudcrunt. Et adhuc plebeias fistulas loquon quid, quum ad

balnea libertinorumpervenero? quantum statuarum quantum colu-

mnarum est nihU sustinentium, sed in ornamenium positarum, im-

pensae causai quantum aquarum per gradus cum fragore labentium!

Eo deliciarum pervenimus, ut nisigemmas calcare nalimus. In hoc

halneo Scipionis minimae sunt, rimae magis, quam fenestrae, muro

lapideo exsectae, ut si/ie iniuria mimimenti lumen admitterent-- at

nunc blattaria vocant balnea, si qua non ita optata sunt, ut totius

diei solein fenestris amplissimis recipianf; nisi et iavwitur simul et

colorantur, nisi ex solio agros et maria prospidunt. Itaque, quae

concursum et admirationem habuerant quum dedìcarentur , in anti-

quorum mtmerum reiiciuntur, quum aliquid novi luxuria commenta

est, quo ipsa se obrueret. At olim et panca erant balnea, necullo

cultu exornata.- cur enim vniaretur res quadranlaria, et in usum

,

non oblectamentum, repcrta? Non suffundcbatur aqua, nec rcccns

semper velut ex adido fonte cnrrcbat; nec rrfarrc credebnnt, in

quam perlucida sordes deponerent. Sed, Dà boni, quam iuvat illa

balnea intrare obscura, et gregali tectorio itiducta, quae scires Ca-

tonem tibi aedilem, aut Fabium Maximum, aat ex Corneliis ali-

quem, manu sua temperasse? Nam hoc quoque nobilissimi aediles

fungebantur ojjlcio, intrandi ea loca, quae populum receptabant^

exigendique munditias, et utilem ac salubrem tcmperaluram; non

hanc, quae nupcr inventa est, simiUs incendio; adeo quidam, ut

convictum in aliquo scelere servum vivum lavari oporteat. Nihil

mihi videtur iam interesse, ardeat balneum, an caleat. Quantae

mine aliqui rusticitatis damnant Scipioncm, quod non in caldarium

suum latis specularibus diem admiseral! quod non in multa luce

decoquebaiur, et exspectabat ut in balneo cunqueretur! O homi-

nem calamitosum! nescHt vivere! Non saccata aqua lavabatur, sed

saepe turbida, et, quum plueret vehementius, paene lutulenta'. Nec

multum eius inlererat, an sic lavaretur; veniebat enim, ut sudorem

illic ahlueret, non ut unguentum. (Seneca Epist. LXXXyi.")

(2) Vairone nel seguente modo distingueva le varie denomi-

nazioni che si davano dagli antichi ai bagni tanta privati che pub-

blici. Item reprehendunt analogias
, quod dicantur muUitudinis

ìu/mine publicae balineae, non balinea, cantra quod privati dicunt

ìmum balineum, quod plura balineas dicant. Quibus responderi po-

test, non esse reprehendcndum, quod sealae, et aquae calidae, ple-

raque, quae cum multitudinis vocabulcis sint appellata, ncque eorum

singularia in usum venerini. Idemque, itemcontra primum balineum

novum, et Graecum introiit in urbem, publice ibi concedit, ubi bina

essent conjuncta aediftcia lavandei causa: unum uhi viri, alterum

uhi mulieres lavarentur: ab cadem ratione domi suae quisque ubi

lavalur, balineum dixerit; et quod non erat duo halinea, dicere non

consueverunt: cum hoc antiqui non balineum, sed Lavatrinam ap-

pellare consuevissent. (f^arron. De Ling. Lat. Lih. f^lll). D'onde

poi avessero ricevuto il nonio le terme, lo spiegheremo nel seguilo

dinioslraudouc la loro forma.
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ciò tanto più perchè Vitruvlo, che ci serve di guida in queste riccrchcj avendo scritti i suoi precetti prima die

si costruissero e destinassero ad uso pubblico alcune delle indicate immense terme, precipuamente soltanto dei

sempiici bagni privati ne prescrisse regole , le quali sono nel seguente modo da lui riferite.

Primieramente si doveva scegliere un luogo quanto più si poteva caldissimo, cioè opposto al settentrione

ed alTacquitone; ed anche i calidarj ed i tepidarj avessero il lume dall'occidente invernale; ma se ciò fosse stato

impedito dalla natura del luogo , lo dovevano ricevere da mezzogiorno : perchè il tempo , destinato a bagnarsi

,

era tra Ìl mezzogiorno e la sera. Quindi principaiuiente si doveva osservare che i calidarj, tanto per le donne

che per gli nomini, fossero congiunti c collocati sotto una stessa direzione; perchè così accadeva di poter ren-

dere comune V uso dei fornelli e dei vasi. Sopra l' ipocausto , ossia il fornello , si dovevano situare tre vasi di

rame , l'uno per V acqua calda, l'altro per la tepida, il terzo per la fredda, e disposti in modo che tanta acqua

calda usciva dai tepidario altrettanta ne entrasse nel calidario , e così dal frigidario al tepidario. Le testuggini

degli alvei dovevano essere riscaldate dai fornello comune. Le sospensioni nei calidarj si dovevano fare nel

seguente modo. Primieramente si estendeva un suolo di tegole alto un piede e mezzo e talmente inclinato verso

il fornello, che gettandovi una palla non potesse fermarsi sopra, ma fosse obbligata ad entrare nella bocca del

detto fornello ; così la fiamma più facilmente avrebbe potuto raggirarsi sotto le sospensioni. AI di sopra poi si

costruivano pilastri con mattoni di otto once, e disposti in modo che potessero sostenere tegole di due piedi,

I detti pilastri si facevano alti pure due piedi, e collegati con argilla e peli. Quindi sopra siffatti pilastri si pone-

vano le dette tegole di due piedi per sostegno del pavimento.

Le volte poi, se si facevano di fabbrica, riescivano più vantaggiose , e se si facevano di legno si dovevano

cuoprire con opera di creta , ma nel modo seguente. Si dovevano fare regoli od archi di ferro ritenuti sospesi

air impalcatura con spessissimi uncini di ferro. Questi regoli od archi si dovevano disporre in modo che sopra

a due vi si potessero collocare tegole senza margini , e così le volte collegate col ferro si perfezionavano . Le

commessure poi delle volte superiori si dovevano chiudere di creta impastata con peli. La parte interna rivolta

verso il pavimento , sì doveva cuoprire con cocci e calce , c quindi ripufire con stucco bianco o altro intonaco

simile. Se tali volte si fossero fatte doppie nei calidarj, avrebbero di più giovato all'uso; perchè in allora Tumido,

che veniva dal vapore, non poteva danneggiare il legname delF impalcatura , ma si disperdeva tra le due volte.

Le grandezze poi dei bagni si dovevano regolare in proporzione della moltitudine delle persone , e disporre

nel modo seguente. Dalla lunghezza, detraendone una terza parte, si aveva la larghezza non compresa la scola

del labbro e dell'alveo. 11 labbro doveva essere situato sotto ii lume, affinchè i circostanti colle proprie ombre

non oscurassero la luce. Le scole poi dei labbri si dovevano fare spaziose, acciocché quando i primi avevano

occupati i luoglii
,
gli altri , che stavano ad aspettare intorno, potessero trovar posto da stare in piedi. Finalmente

la larghezza dell' alveo, fra le pareti ed il pluteo, non doveva essere minore di sei piedi, affinchè oltre il grado

inferiore ed il cuscino avanzasse lo spazio di due piedi.

Il laconico ed i sudatoj dovevano congiungersi al tepidario, ed avere essi tanta altezza sino alla curvatura

inferiore dell'emisfero, quanta era la loro larghezza, e si doveva lasciare nei mezzo deiremisferio un lume, da

cui pendere dovea uno scudo di rame con catene per gli abbassamenti, coi quali si perfezionava la temperatura

del sudatojo. Lo scudo si doveva fare rotondo, affinchè la forza della fiamma del vapore dal mezzo si potesse

spandere egualmente per tutti i giri della curvatura della rotondità (3). Queste sono tutte le cose che Vitruvio

(3) Primum clì'^eìidus tocus est qiiam caliillssìims, idest nver-

sus a septentrione, et aquilone-- ipsa autem caldana tepidariaque

lumen haheant ah occidente hibenio. Sin autem natura loci Ìmpe~

dierit, utiqiie a meridie, quod maxime tempus lavandi a meridiano

ad vesperum est constitutum-. et item est animadverteiidum, uti

caldaria muliebria viriUaque conjuncta, et in iisdem regionihus siiit

collocata: sic enim e(jicietur, ut in vasariis^ et hjpocausti commu-

nis sii usut eorum utrisque . Aliena supra hj'pocausim. tria stmt

componenda, unum caldarium, alterum tepidarium, tertium frigi~

darium, et ita coUocatìda, uti ex tepidario in caUlarium, quantum

aqiiae caldae exieritjiiifluat,de frigidario in tepidurium adeumUcm

modum; testudinesque alveorum ex communi hjpocauù cali-fdcicn-

tur. Snspensurae caldariorian ita sunt facìendae-, uti primum ses-

quipedalihus tegulis soluni sternatur incUnatum ad h/pocausim ,

uti pila cum mittatur, non possit intra resistere^ sed rursns redeat

ad praefurnium ipsa per se; ita flhmma facilius pen-agabitur sub

suspensione; supraque latercuUs bessalibus pilae struantur ita dis-

positae, uti bipcdales fegidae possint supra esse collocatae. Altitu-

dinem autem pilae kabeant pedum duorum, haeque struanlnr ar-

gilla cum capillo subeicta, supraque collocentur tegulae bipedates,

quae sustineant pavimentum. Concameratìones 'vero, si ex stru-

dura factae fucrìnt, eriint utUiores: sin autem contignationes fuC'
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prescrisse intorno la costruzione dei bagni in generale , e che sono replicate con poca diversità da Palladio
; (4)

però vengono in vario modo spiegate dai diversi loro comentatorì. Ma noi per trarne una più conveniente spiega-

zione le confionteremo colla struttura dei bagni scoperti in Pompei a poca distanza dal foro; perche questi più

dei tanti altri, di cui ci sono rimaste tracce nelle antiche città, meglio si adattano ai medesimi precetti, e sono

anche più conservati in quelle parti essenziali che costituiscono questa specie di bagni, benché siano stati co-

strutti senza una regolare disposizione , come si può conoscere dai disegni che sì oIFrono nelle Tav. CXXXIX

e CXL. Ivi primieramente si trova esistere tutto il piantato del fornello grande, hy-pocaustum, ossia il luogo ove

stavano i vasi per l'acqua fredda, tepida e calda, ciò che non si l'inviene in altri monumenti; e da tali tracce si

conosce che il semplice fornello ossia il luogo ove si faceva il fuoco, praefurnium^ (5) distinto nella pianta colla

lettera A, aveva inferiormente dae condotti che comunicavono il vapore sotto i pavimenti sospesi dei contigui

calldarj. Sopra questo fornello vi stava Ìl vaso per l'acqua calda, caldariwn ; a lato del medesimo vi era altro

ambiente circolare nel quale vi stava il vaso per l'acqua tepida, tepldarium, e riceveva il calore dal vicino

fornello per mezzo di una apertura di comunicazione. Quindi nell'altro ambiente pure circolare G, vi stava il

vaso per 1' acqua ivcdda, frigidarìum, che si traeva da una conserva quadrangolare D, formata di muro into-

nacato a stagno. L'acqua dall'uno all'altro vaso si doveva comunicare nel modo che si offre delineato nella

vola CXLI fìg. 1 , ossia in modo che sopravanzasse il livello del vano superiore sull'inferiore di quanto era neces-

rint, ftglinum opus suhiiciatur- sed hoc ita erti faciendum. Rfgulae

ferreae aut arcui ftant, kaeqne uncinìs ferreis ad contigiiatìoncm

suspeiidantur quam creberrimis: /tacque rcgtclac, sive arcus ita dis-

ponantur, ut tegulae sine marginibus sedere in duabus, invehique

posssini,et ita totae concamerationes inferro nitentes sint perfcctae:

earumqiie camerarum superiora coagmenta ex argilla cum capillo

subacta liniantur, inferìor autem pars, quae adpavimentum spedata

primum testa cum calce tnilUssetur, deinde opere albario sive tee-

torio poliatur-- haeque camerae in caldariis, si dupUces factae fue-

rint, melioreni habebunt usum; non enim a vapore humor corrum-

pere paterit materiem conCignalionìs, sed inter duas cameras vaga-

bitur. Magnitudines autem balnearum -videntur fieri prò copia ko-

fnimm. Sint autem ita composiCae-- quanta longitudo fuerit, tertia

demptu lati ludo sit^ praeter scholam labri et alvei: labrum utique

sub lamine faciendum videlur, ne stantes eircum suis umbris obs-

curent lucem.- scholas autem labrorum ita fieri oportet spatiosas,

ut cum priores occupaverìnt loca, circumspectantes reliqui recte

stare passini; alvei autem latitudo inter parietem et pluteum ne

minus sit pedes senos, ut gradus inferior inde auferat et pulvinus

duos pedes. Laconicum, sudationes sunt conj'ungendae tepidario,

haeqae quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad imam

curmturam kemisphaerii-- mediumque lumen in hemisphaerio re-

linquatur , ex coque clypeum aeneum catenis pendcat , per cujus

reductiones et demissioncs perficietur sudationis temperatura .-

ipsiLm<jue ad circinumfieri oportere videtur, ut aequaliter a medio

flammae vaporisque vis per curvaturae rotundationes perwgetur.

(f^itruv. Lib. V. c. 10.)

(4) Nel modo seguente Palladio con poca diversità designava

nei suoi scritti come si facevano dagli antichi i bagni, e tali cose

quivi trascriveremo tanto perchè ci offrono maggiori lumi onde

meglio spiegare ciò che abbiamo da Vifruvìo, quanto perchè sono

riferite da Palladio in modo distinto dalle altre cose che risguar-

dono usi rurali. Non alienum est , sì aquae copia paliatur, palrem

familias de structurabalnei cogitare; quae res et voluptati plurimum

conferì et saluti. Itaque balneum constituemus in ea parte, qua

calor futuriis est-, loco ab /tumore suspvnso, ne uligo cum forna-

eibus iùcina refrigcret. Lumina ci dubimus a parte meridiana et

occidentis liiberni, ut tota die solis im<ctur et illustretur aspectu.

Suspcnsuras vero cellarum sic facies aream primo bipedis ster~

nis, inclinata sit tamen stratura adfornacem, ut si pHam miscris,

intra stare non possit, sed ad fornacem recurrat: sic eveniet ut

fiamma altum petendo, cellas faciat plus calere. Supra liane stra-

turam pilae laterculis argilla subacta et capillo con siructne
fi
ani

dislanles a se spatio pedìs unius et semissis, altae pcdibus binis

semis. Super /ins pilas bipedae constituantur binae in altum, atque

/lis superfundantur testacea pavimenta, et lune, si copia est, mar-

mora collocentur. Miliarium vero plumbeum, cui aerea patina

subest, inter soliornm spatia forinsecus statuamusfornace subiecta,

ad quod mdiarium fistnla frigidaria dirigalur, et ab /loc ad solium

similis magnitudinis fistula procedat, quae tantum calidae ducat

interius, quantum
fi

stala UHfrigidi liquoris inlulerit. Cellae autem

sic dispo/iaalur, ut quadrae non sint, sed (verbi gratta) si XV/>e-

dibus longae fuerint X latae sint: furtius enim vapor inter angusta

lactabitur. Soliorum forma prò uniuscuiusque voluntate fundelur.

Piscinales cellae in aestivis balneis a septentrione lumen accipiant,

in hiemalibus a meridie. Si fieri potest, ita constituantur balneae^

ut umnis earum per /lorlos decurrat eluvics. Camerae in balneis

(si) signinae (fiaiU), fortiores sunt, quae vero de tabulisfiunt, vir-

gis ferreis transversis et ferreis arcubus sustinentur. Sed si tnhu-

las nolis imponere, super arcus ac virgas bipedas constitucs ferreis

ancoris colligatas, capillo inter se atque argilla subacta co/iaeren-

tes, et ita impensam testaceam subter inducis; deinde albarii ope-

ris nitore decorabis. Possumus etiam, si compendio studemus, /li-

bernit aedificia balneis imponere.- /lìnc et /labitationi teporem sub^

mittimus, et fundamenta lucramur. (Pallad. De He Rustie, Lib. I.

tit. 40.) Simili prcccUÌ si trovano designati ancora nel ben noto

antico compendio di Architettura; ( jdrc/iitectura Compcndium

c. XVI e XVIL) e siccome questi parte si conoscono essere stati

descritti da Vitruvio, e parte dal Palladio ancora, cosi tralasce-

remo di riferirli.

(5) Con la denominazione /ijpocaustum tratta dal greco, col

quale si spiega comunemente aver voluto Vitruvio indicare tutto il

luogo In cui si faceva il fuoco, e si scaldava l'acqua, e con la deno-

jninazioiie praefurnium il solo fornello ove si faceva il fuoco.
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saiio per il trapasso dell' acqua, (6) e non potevano tali vasi essere disposti l'uno superiormente all'altro per

quanto era tutta la loro altezza , come comunemente si crede
;
poiché non si avrebbe mai ottenuto il designato

intento di conservare sempre i vasi pieni di acqua.

Le sospensioni dei pavimenti nei calidarjj sospensiirae caldanorum^ clie slavano dall'una e dall'altra parte

del fornello, si trovano essere state formate nel modo stesso con cui sono da Vitruvio e da Palladio descritte, e

come si vedono costrutte in moltissimi altri simili monumenti dei Romani; cioè al di sopra di un suolo fatto con

cemento pulito e per poco inclinato verso la bocca del iomoWo, praefarnìiim^ sì formavano tanti pilastrini di mat-

toni, laterculis pilae, incirca della misura prescritta da Vitruvio, e sopra vi si posavano i tavoloni quadrati come

meglio si dimostra delineato nella citata Tavola CXH fig. 2. DÌ più sopra lo strato dei detti tavoloni si vede

essere stato fatto un suolo di musaico figurato. Così da ambo i lati le fiamme del fornello potevano spandersi

sotto i pavimenti dei contigui calidarj e raggirarsi in ogni sua parte (7). Quindi le pareti dei medesimi luoghi si

vedono essere slate rivestite di mattoni quadrati espressamente formati con parti rilevanti nei quattro angoli , le

quali lasciavano nella parte interna un ristretto spazio che serviva per far comunicare il calore dalle sospensioni

del pavimento in tutte le superfici delle pareti che circondavano tali calidarj. Di questa pratica, benché nessuna

cosa si riferisca da Vitruvio nei suoi sovraindicati precetti, risguardanti i bagni in particolare, pure altrove nel

prescrivere le regole per preservare le rnura dall'umidità, designava che si dovevano rivestire le superficie interne

con tegole ch'egli distingue col nome hamatae (8), ossiano uncinate; perchè avevano tali parti sporgenti che le

ritenevano assicurate alle pareti per una pìccola distanza. Di queste tegole ne esibiamo nella Tavola CXLI.

fig. 3, tanto la forma che il modo con cui stavano attaccate alle pareti. Alle quattro parti sporgenti, che ave-

vano tali tegole si attaccavano evidentemente uncini di ferro per meglio tenerle collcgate al muro, onde da ciò

deve essere derivato il nome sovraindicato, che venne dato da Vitruvio a siffate tegole. Si trovano in altri mo-
numenti frequenti esempj di queste tegole impiegate per far comunicare il calore in tutta la estensione in-

terna delle pareti nei bagni caldi: ma anche più comunemente si rinvengono esempj di altro metodo destinato

ad ottenere il medesimo scopo; e consisteva nel!' addossare alle pareti invece delle designate tegole, tanti tubi

di terra cotta di forma quasi quadrata e della lunghezza incirca simile alle medesime tegole , come si rappresen-

tano delineati nella detta Tav. CXLI fig. 4. Con questo metodo, mentre l'opera di un tale rivestimento riusciva

pili facile e più collegata coU'interna costruzione delle mura, si otteneva poi di avere un maggiore spazio per far

comunicare il calore dalle sospensioni del pavimento nelfalto del calidario, e non erano necessarie tutte quelle

legature che si richiedevano per tenere allaccate le tegole uncinate. Le superficie esterne, tanto delle tegole che

dei tubi , erano ricoperte con intonaco, e dipinte a varie rappresentanze, come se avessero appartenuto a muri

interamente formati di solida costruzione; e tali rivestimenti giungevano sino alle imposte delle volte, ove pure

Vitruvio sembra averne prescritto il termine. Nei bagni di Pompei si comunicava il calore a due camere nello

stesso tempo, e si spandeva al di sotto dei pavimenti e nelle superficie dei muri nel modo designato. La camera

(6) Questa disposizione si trova confermarsi <ta quiinto ci ri-

mane (la alcuni bagni esìstenti vicino al porto Claudio Ostiense;

poiché il luogo su cui dovevano essere collocati siffatti vasi, era solo

per poco inclinato verso il fornello. Per essersi poi rinvenuta una

quantità dì pece nella stanza dei ba^^ni di Pompei vicino al fornello

ove stavano evidentemente i servi destinati a mantenere e conser-

vare il fuoco, si viene a conoscere che ivi pure si ponevano le

diverse calidarie, come sono da Palladio descritte, nelle quali vi si

mescolava la pece. Calidarie compositiotalis est picem durain^ceram

albam
,
ponderibus, aequis stupam, picis liquidae toliiis ponderis di-

midiam partem, testam minutam, florens calcis, omnia simili mista

in pila contundes et juncturis curabis interrere {Pallad.De lìe Ru-

stica Lib. I. Tit, 41.)

(7) Valerio Massimo credeva essere stato C. Sergio Orata il pri-

mo che introdusse l'uso di fare i bagni sospesi. CSergius Orata pen-

silia balnea primus facere instituit: quae impensa levibus initUs eoe-

pta,ad suspcnsu calidae aquae tantum non aequora penetra^iit. ( al.

Max. Lib. IX c. 1. ) Plinio parimenti asseriva la stessa circoslanza

col dire essere stato Sergio Orata, ut qui primus pensiles iiineneris

balineas , ita maiigonizatas villas subinde vendendo {Plin. fiist. Nat,

Lib. IX. c. 79 ). Dione Cassio poi asseriva essersi slato solo da Ma-

ceriate introdotto in Roma l'uso dei bagni di acqua calda. i^Diuiie

Lib. Lf^.) Onde si deve credere che colle sospensioni praticate da

Sergio non andcsscro uniti i bagni caldi, oppure che questi fatti da

Mecenati erano ad uso pubblico destinati, mentre quei di Sergio

erano semplicemente per uso privato.

(8) f^itrwu. Lib. f^II, c. h, Seneca poi con le seguenti parole

chiaramente designava tanto le sovraindicate sospensioni fitte nei

pavimenti dei bagni quanto i rivestimenti di tubi praticati intorno

le pareti per maggiormente spandere il calore. Quaedam, nostra

domiim protliissa memoria scimus, ut speculariorum usum, perlu-

cente testa clarum trasmittentium lumen; ut suspensuras balneoriiin,

et impressos parientibus tubos per quos drcumfunderetur calur, qui

ima simnl ac siimma foveret aequaliter. {Seneca Epist, 90. 2i>.)
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a destra sembra essere stata destinata per uso degli uomini, e quella a sinistra I per le donne, alla quale se ne

congiungeva una seconda L , che era riscaldata in simil modo, ma però con un minor grado di calore; perchè

si trovava a maggior distanza dal fornello. E da osservarsi inoltre come in tutte tali camere non venisse praticata

alcuna apertura decisamente dal di fuori, ma si avesse l'accesso solo passando per l'altra camera, onde con ciò

niaggiormente conservare in esse più regolarmente il calore.

Le volte di dette camere, concameraiiortes, (9) nei Ijagni di Pompei vennero fatte secondo il miglior modo che

indicava Vìtruvio, cioè con costruzione di fabbrica. Soltanto di questa specie di volte possiamo trovarne esempj

nei monumenti antichi; poiché di quelle costrutte con legnami certamente non se ne poterono conservare tracce

sino a nostri tempj: ma è da credere che siano slate formate nel modo che viene prescritto da Vitruvio conservando

tutte quelle precauzioni designate per impedire che il calore facilmente si spandesse , ed anche facendole doppie

pei' vieppiù ottenerne l'intento, come pure si trova stabilito dal medesimo precettore. Considerando poi il rive-

stimento delle volte esistenti sopra le dette camere nei bagni di Pompei, si scorgono adornate con tanti bacelli

divisi tra loro con regoli precisamente simili a quei delle colonne corintie, che scorrono intorno a tutta la su-

perficie delle medesime volte come si offrono delineate nella Tav. CXL. Questa particolare specie tli ornamento

venne ivi ricavata intieramente collo stucco attaccato alla struttura cementizia della volta, ed in molte parti

si conserva tuttora intatto. Alcuni resti che avanzano di bagni a Baja, presentano altro esempio di eguale specie

di ornato: però vedendosi questo metodo di decorare le volte solo impiegato nei calidarj dei bagni, si dovrebbe

credere che venisse praticato per maggiormente conservare in essi li calore: ma nessun altro ragguardevole esempio

si rinviene per potere confermare essere stato un tale sistema comunemente adottato. Più soventi si trovano le

volte dei bagni adornate con pitture e con stucchi distribuiti in diverse figure di compartimenti.

La grandezza dei bagni, ossiano delle celle, in ogni paese si regolava in proporzione delle persone che si

recavano a bagnarsi, come prescrive Vitruvio ; cosi i sovraindicati bagni di Pompei non erano grandi come non

grande era la città; quantunque evidentemente non siano stati i soli che vi fossero; mentre poi bagni vastissimi

vi erano nella vasta città di Roma come nel seguito osserveremo. La larghezza delle celle si trova prescritta da

Vitruvio dover essere due terze parli della lunghezza, non compresa la scola del labbro e dell' alveo ; e Palladio

più chiaramente stabilisce la pro]>orzione di dieci a quindici. Confrontando queste proporzioni nella camera del

bagno di Pompei sovraindlcato non si trovano molto verificarsi; perchè è essa alquanto più ristretta della terza

parte meno della lunghezza: ma poi ivi sono bene designate e distinte separatamente le scole del labbro e dell'alveo.

Imperocché non altro si può intendere per la scola, schola, che quel luogo in cui stava posto il labbro e l'alveo

per bagnarsi, e che era formato comunemente come un apside semicircolare con diversi gradi nelT intorno di-

sposti [1 0). Neil' indicato bagno di Pompei la scola del labbro si vede essere stata in tal modo formata, perchè

tondo era il labbro ivi collocato: ma quella dell'alveo era quadrangolare , come era la forma dell'alveo stesso ivi

situato. Che la scola semicircolare appartenesse allabbro, lo dimostra chiaramente la iscrizione tuttora esistente

sulla tazza rotonda, che ivi rimane, nella quale si legge Cneo Melisseo e M. Sialo Duumviri per decreto dei

Decurioni e col denaro del pubblico ebbero cura che si facesse il labbro, il quale costò 750 sesterzi (1 1). Da

(9) Tutto ciò che si trova da Vitruvio sotto la denominazione

concameratio , designate, doveva ris^uardare semplicemente alla

struttura della volta, e non mai alla maniera con cui erano rivestite

le pareti eon tubi o tegole uncinate, comò alcuni interpreti lianuo

creduto di dover spiegare; perchè soltanto alle volte conveni-

va il nome di camerae. Cosi nel successivo capitolo, dimostrando

egli in qual modo si facevano dai Greci le palestre, e volendo in-

dicare la situazione del calidario, lo distingue col nome concamerata

sudatio , ossia la cella coperta con volta destinata a sudare. Pari-

menti nel designare altrove che le arene fossicce favorevolmente si

potevano impiegare nella costruzione delle volte a preferenza delle

marine, distingue tale parte distmttura col nome di concamerationis

(^f^itrwu. Lib. II. c. 4). Laonde mai concamerata si polrii dire una

parete in qualunque modo fosse rivestila.

(10) Il nome di scola dato dagli antichi al luogo ove separata-

mente del calidario si situava il labbro e l'alveo per bagnarsi, comu-

nemente si crede essere stato derivato dal simil vocabolo greco ^X"^*!»

che in latino si trasporta per feriari, otiarì, e che per essere stato

disposto a somiglianza dagli alti-i luoghi in cui più propriamente

risiedevano i maestri, o alcuni particolari magistrati, come se ne ha

esempio nella scuola Zanta che stava vicino al foro Romano, la quale

veniva evidentemente con egual nome distinta.

(I ]) CN. MELISSAEO . CW. F. APRO . M. STAIO . IH . F. RVFO . II.

Tin . ITm . I . D . LABRVM.EX.D.D . EX . P . P . F . C .tONSTAT . H . S . C .C .L.

11 labbro era uno degli oggetti principali dei bagni, e questo pre-

cipiiam^^ntc Cicerone indicava a Terenzio che avesse cura di farlo

IruMirc nel i>agno della di lui villa Tusculaua. (Ciceron. Eplst. ad

Div. Ltb. XIV. c. 20.)
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questo documento in specie si può stabilire essere state ad uso di labbri destinate quelle tante grandi tazze

che ci rimangono particolarmente in Roma, tra le quali sono rinomate per la loro grandezza e preziosità della

pietra con cui vennero composte, quelle che esistono nel museo Vaticano. Servivano questi labbri per lavande

parziali, come la loro forma ed il modo elevato in cui erano poste chiaramente lo dimostra. Per vieppiù far conoscere

quale fossela forma di questi labbri riportiamo delineato neiiaTav.CXLl fìg.5 quello vaslissimo di porfido che esiste

nel mezzo della sala rotonda del suddetto museo; imperocché quella del bagno di Pompei, non è nè di bella forma

,

nè di buona struttura. Prescriveva Vitruvio che il labbro nei bagni si dovesse situare sotto il lume, aflinchè i

circostanti colle proprie ombre non oscurassero la luce; infatti il sudtietto labbro del bagno di Pompei precisamente

stava in tal modo situato; perchè aldi sopra del medesimo vi era praticata una apertura che tramandava la luce

nel suo mezzo, come si può conoscere dai disegni riferiti nelle sovracitate Tavole. Vitruvio stabiliva quindi

che le scole dei labbri si dovessero fare spaziose, acciocché quando i primi avevano occupati i luoghi, gii altri che

stavano ad aspettare intorno potessero trovare posto da starvi in piedi. Nel dintorno del labbro anzidetto, benché

non vi fosse luogo spazioso, pure vi rimaneva bastante posto per star comodamente due diri di persone. Pas-

sando a considerare l'alveo, alveiis, che stava situato d'incontro al labbro, osserveremo primieramente che questo

doveva servire per bagnarsi intieramente nell'acqua calda, che si faceva riscaldare nel vicino fornello. Lo stesso

luogo da bagnarsi credesì che egualmente si dicesse dagli anticlii solio, soliam ; infatti con questa denominazione

10 stesso Vitruvio lo distinse nclf indicare come Archimede avesse ritrovato il modo di scuoprire quanto argento

si era mescolato nella corona di Jerone colf avere osservato che, entrando egli nel sollo pieno di acqua, vi era

uscita tant' acqua quanta era la massa del suo corpo (l 2). Parimenti Palladio con simil nome lo distinse nell' in-

dicare che la forma di essi si profondasse a volontà (l 3). Si facevano questi solii comunemente colle pietre più rare

come erano fatti i labbri, ed anche si era giunto persino a farne alcuni di argento per uso delle donne (1 4). La

loro forma era alquanto lunga all'opposto di (quella dei labbri ch'era tonda, ed avevano differenti dimensioni, come

dai tanti escmpj che ci sono rimasti si conosce. Per dimostrarne più precisamente quale fosse la loro forma, of-

friamo nella Tav. CXLI. fig. 6 l'uno dei solii che ora servono di fontana sulla piazza del palazzo Farnese in Roma;

perchè sono questi annoverati tra i più grandi che ci rimangono,ed anche perchè sono i più cognitLTali solii stavano

situati nei bagni in mezzo delle scole circondate da gradi, su" quali sedevano gh astanti, come in particolare si

deduce da Petronio, allorché ci narra essere egli stato costretto a recitare versi a coloro che sedevano d'intorno al

solio,(l 5) e non si potevano i medesimi considerarsi come oggetti stabili, ma bensì suscettibili da potersi trasportare

da un luogo all'altro. Per l'alveo poi nominato da Vitruvio sembra che si dovesse intendere quel luogo da bagnarsi

che stava congiunto alla fabbrica, e formato con diversi pezzi di marmo, come in particolare si rinviene essere

stato fatto quello di Pompei. Infatti considerandone la sua forma, bene si possono spiegare le cose che prescrisse

Vitruvio a questo riguardo, cioè che l'alveo tra la parete ed il pluteo non si fosse fatto meno largo di sei piedi,

affinchè oltre il grado inferiore ed il cuscino vi fosse rimasto lo spazio di due piedi; imperocché essendo il

medesimo adossato per un lato al muro della camera, presentava per tale parte la parete , e nell' altro vi stava

11 pluteo, che ivi rimane ancora ben conservato, come si può osservare nella sezione delineata nella Ta-

vola GXL. Vi esiste pure il grado inferiore entro al medesimo alveo , il quale doveva servire ])ure di cuscino, se

però questo non veniva posto sopra Ìl piano del pluteo. Siffatto alveo occupava tutta la larghezza della cella, e

vi si ascendeva dal piano di questa con due scalini fatti di marmo come il pluteo. Vi rimane ivi ancora il coa-

dotto che dal vaso posto nel vicino fornello comunicava in esso l'acqua calda; con questo monumento in modo

(1 2) Tufic is cum haberet ejus rei curam, casa venit in hal-

neum, ibique cum in solium Jescenderety animadvertìt quantum

corporis sui in eo itisideret, tantum aquae extra solium ejp.uere!

itaque cum ejus rei rationem ejopUcationis offendisset, non est mo-

raùus, sed exilivit gaudio motus de solio , et nudus vadens domum

versus significabat darà -voce invenisse quod quaereret- (^f^itrwv.

Lib. IX. c. 3)

(13) Soliorum forma prò uniuscuiusque voluiUale fuiidetur.

{Palladio De Re Rustica. Lib. I. Tit. 40.)

(li) Feminae laventur, et, misi argentea , solia fastidiant;

eademque materia et cibis , et prohris serviat. yideret haec Fa-

bricius, et stratas argento muUerum balineas, ita ut vestigio locus

non sii, cum viris lavantium (Plin- Hist. Nat. Lib. XXXIII. c. 54)

Si facevano ancora di legno, come sì conosce da Svelonìo. {in

Jug. c. 81.)

(t5) Nam et dum lavar, ast poene vnpulavi, quia conntus

sum circa solium sedentibus carmcn recitare. {Petronio Satire

c. XCII.)
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assfii chiaro abbiamo potuto spiegare tutte quelle cose narrate da Vitruvio tanto a riguardo del labbro che del-

l' alveo , le quali non rimanevano ancora ben intese in molte parti.

Parimenti collo stesso monumento crediamo di potere spiegare chiaramente ciò che Vitruvio prescrisse a

riguardo del laconico ;
imperocché molte cose si sono scritte sul medesimo argomento, e non bene ancora ci

pare che si sia dimostrata la precisa sua forma. Vitruvio designava doversi congiungere il laconico, laconicum, ed i

sudatoj, sudatioiies, al tepidario e che avessero tanta altezza sino alla curvatura inferiore dell' emisfcrio, lumi-

sphaerium^ quanto era la loro larghezza; quindi si doveva lasciare nel mezzo dell emisferio un lume da cui

pendeva uno scudo di rame con catene per poterlo abbassare ed alzare onde regolare la temperatura del sudatojo.

Lo scudo si doveva fare rotondo, afQnchc la forza della fiamma del vapore si potesse spandere dal mezzo per tutta

la curvatura della rotondità egualmente. Dione Cassio ncll' indicare che M. Agrippa fu i! primo ad introdmre in

Roma, o almeno a destinare ad uso pubblico il sudatorio laconico, coli' aver fatto edificare nel Campo Marzio

un ginnasio che fu da lui poi distinto collo stesso nome del laconico, designava che ciò si era fatto perchè in allora

pareva che i Laconi particolarmente portati fossero a denudare i lor corpi e ad ungersi di olio (l 6). Così da questa

circostanza in particolare ci viene confermato essere stato l'uso del laconico tratto precisamente dai Laconi.

Ora Vitruvio chiaramente ci dimostra essere stalo il laconico di forma rotonda , c siccome sappiamo che in Grecia

era antica consuetudine di costruire le volte circolari su di una curvatura alquanto elevata, come per esempio erano

quelle dei tesori di Minia e di Micene; così principalmente con una volta di simil forma dobbiamo credere che

fossero stati coperti i veri laconici; e non mai formati o in ristrette eelle impraticabili o in semplici apsidi se-

micircolari annesse ad altre celle come si è da diversi scrittori dimostrato (17). Vitruvio in fatti come un luogo

appartato e distinto dimostra essere stato il laconico, allorché descrivendo la forma che avevano ie palestre dei

Greci, dice che nei rivolti, versuris, del sudatojo vi doveva essere da una parte il laconico, e dell'altra il bagno

caldo (t 8). Quindi è che vedendosi nei designati bagni di Pompei una piccola cella di forma rotonda e precisa-

mente coperta con simil volta posta in un lato del tepidario come prescrive Vitruvio, e come si designa nella

Tav. CXXXIX L e nella sezione delineata nella Tav. CXL, possiamo stabilire essere stato questo il laconico

nonostante che gli si attribuiscano altre destinazioni; imperocché l'avere adottata una tale forma di volte quando

già se ne conoscevano delle migliori, si deve supporre essere ciò stato prodotto da qualche particolare motivo. Se-

condo una tale forma conveniva bene ciò cJic Vitruvio prescriveva a farsi per regolare il calore
;
perchè lo scudo si

poteva adattare all'apertura che stava praticata nella sommità della volta, ed il calore così si spandeva regolarmente

intorno come Vitruvio descrive. Si doveva ivi promuovere il calore col mezzo di un qualche grande braciere

che ponevasi nel mezzo, e che accendendosi comunicava anche le fiamme oltre il vapore. Nè si può credere

che i Laconi in altro modo praticassero di riscaldare i loro luoghi da sudare; perché le sospensioni dei pavi-

menti ed i rivestimenti di tubi nelle pareti ci vengono rappresentati dagli scrittori antichi come invenzioni pro-

prie dei Romani; e queste si erano ritrovate per riscaldare le celle dette calìdarj colla comunicazione del calore

che si riceveva dal fornello su cui stavano i vasi dell'acqua , e non mai per introdurre le fiamme designate da

Vitruvio essersi praticate nei laconici; né si hanno documenti per comprovare che tanto le sospensioni, quanto

i rivestimenti delle pareti si siano eseguiti in una cella intieramente rotonda. Lo sbocco del condotto che si è

trovato esistere nelle pareti , e che doveva servire per portare in tale luogo l' acqua fredda , in vece di far credere

(16) Dione Lib. LUI. Era il ginnasio che Agrippa distinse col

nome di Laconico, differenle dal bagno caldo, ossiano dalle forme

dal mcdejimo edificate, poicliè dallo stesso Dione il primo è nomi-

nato tò 7njf3£5mjf3fMU, tò AoKMVixisy, ossia sudatorio Laconico, mentre

l'altro si distingue da lui col proprio nome tò Ba)^?wy.

{\ 7) Nei bagni di Pompei si credette di poter riconoscere per

il laconico queir apside , che nel calidario poc' anzi designalo stava

collocato il labbro; perchè vi rimane ancora traccia della finestra al

di sopra, e di qualche indizio di attaccatura per una catena creduta

essere quella a cui stava appeso lo scudo designato da Vitruvio:

{^BeccJii liei Museo Borbonico Tom. II), ma ne la forma semicir-

colare aperta nel d'avanti poteva convenire alla figtu'a emisferica

del laconico, nè all'apertura quadrangolare della luce praticata so-

pra al labbro si poteva adattare uno scudo rotondo per regolare il

calore: e nè conveniva in alcun modo al laconico il labbro che ivi

SÌ trova esistere: mentre poi bene si adattava alla scola il lume pro-

veniente dall'alto e tutto ciò che Vitruvio prescrisse a riguardo del

labbro, ed anche l'attaccatura ivi esistente che doveva servire per

chiudere ed aprire dal basso a volontà la detta luce senza essere

costretti di salire sopra la volta.

(18) SudatiOt longitudine duplex quam latitudine, quae ha-

beat in versuris ex una parte lacoiiieurn ad eurulem modum,uti supra

scriptum est, compositum; ex adverso, laconici, caldam lavationem

( f^itruv. Lib. A", c. 11 ).

•4
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essere stato destinato ad altro uso, ed in specie per frigidario, come comunemente viene nominato, ci serve per

confermare questa nostra opinione; poiché ci viene rappresentato dagli scrittori antichi essere stato Tuso del

laconico crudo, ossia mentre in esso si otteneva un forte sudore col fuoco, che vi si faceva nel mezzo, si poteva poi

risentire una sensibile crudezza col farsi bagnare dall'acqua fredda che sboccava dal detto acquedotto. Nò in altro

modo si può meglio spiegare tuttociò che si trova prescritto a riguardo del laconico, cioè che servisse per forte-

mente promuovere il sudore con secco calore, e che parimenti lo estorcesse con crudezza ad un tempo stesso. Così

ancora si può adattare convenientemente non solo ciò che abbiamo riferito avere prescritto Vilruvio , ma pure

quanto si deduce da Columcila, che è lo scrittore che meglio abbia spiegato l'uso dei laconici , allorché volle

indicare come i Romani della sua età usavano delia quotidiana crudezza che essi si facevano preparare nei laco-

nici (1 9). Nè in altro modo che in quello da noi stabilito potevasi meglio ottenere la crudezza indicata. Così con

questa spiegazione bene si dimostra ciò che designava Seneca, scrivendo contro coloro che cercavano di pervertire

la natura; poiché indicava esser frequente uso di quei giovani viziosi, che pretendevano fregiarsi uomini forti,

allorché entravano nei bagni, di bere tra i nudi sino a tanto che gli fosse stato promosso il sudore, e quindi istanta-

neamente Io troncavano (20). E tale sudore parimenti non in altro modo che col farsi bagnare dall'acqua fredda

come si é indicato , prontamente poteva togliersi; e non mai coi semplici strigili, come hanno alcuni moderni

scrittori opinato, spiegando tali cose riferite da Seneca. La stessa circostanza si trova confermata da Marziale nel

descrivere i bagni di Eirusco, che erano al suo tempo in Roma; poiché diceva ad Oppiano die se gli piacevano

gh usi dei Laconi si sarebbe soddisfatto coli' arido vapore, e coll'immcrgersi nell'acqua fredda; (2l) come ancora

10 stesso uso bene si adatta ad altre circostanze riferite da alcuni altri scrittori antichi. In due modi chiaramente

trovasi definito da Celso potersi promuovere il sudore, Tuno col calore secco, e l'altro col calore dell'acqua; (22)

11 primo solo era proprio dei laconici, mentre l'altro apparteneva ai già descritti calidarj, perchè in essi vi

era il luogo per bagnarsi nell'acqua calda- Né con le designate aspersioni fatte coli' acqua fredda cessavano di

essere i laconici principalmente destinati a promuovere il sudore secco, come spesso si rappresenta dagli antichi

scrittori ed in particolare da Seneca in una lettera scritta al suo Lucilio; (23) poiché l'acqua ivi non si fermava,

ma solo serviva per bagnare coloro che bramavano di troncare istantaneamente il sudore ponendosi sotto lo

sbocco di essa, espressamente posto ad altezza comoda per quei che stavano a sedere sopra i gradi; e poscia la

stessa acqua, dopo di avere servito ad un tale momentaneo uso, usciva dal fondo del laconico immantinenti.

Forse nei tempi successivi, allorché i Romani non bramavano di sentire una si forte crudezza
,
praticavano di far

promuovere il sudore in più ampj luoghi, formati con suoU sospesi, e con pareti rivestite di tubi come erano fatti

quelli dei tanti calidarj dei quali ci sono rimaste tracce; perchè in essi egualmente colle designate sospensioni si

otteneva di far entrare dai vicini ipocausti un calore sufficente da promuovere un sudore secco, come si otteneva

nei semplici laconici , e come in particolare si trova indicato nei versi di Stazio descrivendo il bagno di Claudio

Etrusco. (24) Dopo di essersi dagli antichi ottenuto il designato sudore secco, si portavano a tuffarsi nell'acqua fredda

in peseine separate; così passando da un luogo all'altro restava meno sensibile la diversità del caldo al freddo di

quanto si sarebbe sentita stando nel medesimo luogo. E tale cambiamento di luogo bene si spiegava da Seneca nel

dire che vi erano piscine circondate di marmo Tasio, ove i corpi spogliati s'immergevano con molto sudore; (25)

(1 9) Itlox deinde ut apti veniamus adganeast quotidianam cru-

ditatem Laconicis excoquimus, et exsucto sudore sitim cjuaerimus,

noctesque Ubidinibiis et ebrietaiibus, dies ludo vel sonino consumi-

mus. {Columella. De Re liusica. Lib. I. Praef. )
*

(20) j4tqui frequens hoc adolescentium vitium est, qui vires

excolimt, ut in ipso pome balnei limine, inter nudos bibant, immo

patene: ut sudorem, quem moverunt potionibus crebris ac fcrvenlibus

subinde 'distringant. {Seneca. Epist. 122.)

(21) Riius si placeant tibi Laconum,

Contentus potest arido vapore.

Cruda P^irgine Martiave mergit.

{Martial. Lib. FI. Epig. 42.)

(22) Sadi}r etiam duohus modis elicitur, aut sicco calore, aut

balfieo. Siccus calar est, et harcnae calidae, et laconici., et clihimi.

et quarundam naturalium siuhifiones ubi a terra profusus calidns

vapor aedi/ìcio includitur, sicut super Bajas in myrtclis habenius,

(Cam. Celso Lib. IL c. 16.)

(23) Quid mihi cum isiis calentibus stagnis? quid cum sudato-

riis in qnae siccus 'vapor corpora exhausturus includitur? {Seneca.

Epist. LI.)

(24j Quid nunc strata solo rcferam tabulata crepantes

Auditura pilas, ubi languidus ignis inerrat

jiedibus, et tenmni voh'unt hjpocausta vaporein?

(Stazio. Sebe Lib. I. c. 5,)

(20) Nisi Thasius lapis quondam rarum in alìqno spectaculum

tempio, picinas nostras circumdedit, in quas multa sudaiione corporas

exiuanita demittimus nisi aquam argentea epistamia piderunt. [Se-

neca Epist. 8!5.)
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quindi più chiaramente si trova indicato da Petronio nel dire che allorquando entrò nel bagno, ed in breve tempo

divenuto immerso dal sudore, passò immantinenti all'acqua fredda; (26) ed anche da Celso nei suoi scritti viene

spiegata la stessa circostanza (27)- Questa seconda maniera di troncare il sudore deve avere prevalso sulla pri-

mitiva precisamente propria dei Laconi; poiché solo dai più antichi scrittori si trova fatta menzione della prima,

mentre della seconda diverse notizie si hanno dagli scrittori dei tempi posteriori. Differiva Tuna dall'altra tanto

per la diversità dei luoghi, in cui si faceva promuovere il sudore e si estingueva nell'acqua fredda, quanto ancora

per la forma precisamente rotonda che dovevano avere i varj laconici, e nel modo con cui erano questi riscal-

dati; poiché i sudato] posteriori erano dì forma allungata e riscaldati col calore che si traeva da un fornello

situato vicino, e che veniva comunicato col mezzo delle sospensioni dei pavimenti c dei rivestimenti di tubi

nelle pareti ; mentre ì laconici erano tondi e si scaldavano con il fuoco che si poneva nel mezzo, regolando il

calore cogli scudi appesi all' unica apertura praticata nell' apice della volta.

Si sogliono comprovare le differenti opinioni tanto sui laconici e sudato] , che sulle altre parti dei bagni

sinora descritte , dai commentatori di Vitruvio, e da tutti coloro che scrissero ultimamente su questo stesso

argomento, da quanto si vede espresso in un dipinto che si dice tratto dalle terme di Tito, del quale, per non

trascurare questo tanto comune documento , ne offriamo un disegno nella Tav. CXLl: ma poi non possiamo

omettere dalfindicare che nessuna prova si accenna che faccia conoscere essere stalo veramente un tale dipinto

rinvenuto nelle designate terme, e che lo dimostri essere opera antica; poiché tra tutte le notizie che abbiamo e che

ancor si comprovano con ciò che si vide ultimamente ritornare alla luce in tale monumento, nulla si rinviene che

contesti una tale asserzione. Mentre poi tutte le cose , che si vedono espresse nel medesimo disegno , si trovano

concordare con le più comuni opinioni di tutti quegli eruditi scrittori che impresero per il passato a commentare

i precetti Vitruvìani. Onde è che contro la comune opinione, siamo indotti a stabilire essere stata quella rap-

presentanza ideata per meglio dimostrare ciò che si credette dedurre dai suddetti precetti , ed essersi detta tratta

dalla terme di Tito, non da una simile pittura ivi rinvenuta, ma dalla disposizione che s'imaginò di riconoscere

in tali bagni ad imitazione di quei descritti da Vitruvio. Infatti ivi si vedono i tre vasi per riscaldare l'acqua nelle

differenti degradazioni l'uno posto al disopra delfaltroper quanto portava la loro altezza, mentre nelle indica-

zioni avute dai monumenti solo per poca diversità di piani tra loro differivano. Gli stessi vasi sono ivi figurati non

in modo da potere ricevere il calore dal sottoposto fornello con un largo fondo ad uso di caldaje: ma formati a

somiglianza dei vasi comuni stretti ed alti, e destinati a tutt'altro uso di quello da porsi al fuoco. Le sospensioni

sono ivi rappresentate riempite di fiamme ardenti e non di vapore, e con altri fornelli al di sotto che non pote-

vano in alcun modo sussistere, né in conseguenza se ne trovano esempj nei monumenti. Il laconico si vede

formato come un fornello coperto sopra con uno scudo tondo, ed atto a riscaldare semplicemente il sudatojo,

come hanno particolarmente spiegato alcuni interpreti di Vitruvio; perché si dai designati precetti stessi, che dai

monumenti il laconico ci viene designato dovere essere una cella praticabile, e non un semplice recipiente da

riscaldare altra cella; né il medesimo piccolo recipiente si può adattare in nessun modo a ciò che si prescrive

aversi dovuto fare per regolare il calore collo scudo. D'altronde tutte le altre parti figurate in tale dipinto non

concordano affatto con il carattere delle fabbriche antiche destinate a tale uso, comesi conoscono bene ora

dai diversi monumenti che ci rimangono. Apparisce poi chiaramente che è stato solo ad oggetto di accreditare

per antico lo stesso dipinto o per meglio spiegare le designate particolari opinioni che vennero aggiunti i nomi

dei diversi luoghi , ed anche una striglie, quale si adoperava nei bagni. Laonde queste circostanze ci confermano

nell'opinione che tale rappresentanza non sia stata tratta da-un dipinto antico, ma solo immaginata da quanto

si credette riconoscere nelle terme di Tito.

Altra rappresentanza di bagni, che con più certezza si conosce essere stata tratta da una pittura vera-

mente antica, è quella che offriamo delineata nella stessa Tav, CXLII: ma questa ci presenta l'aspetto esterno

soltanto di un regolare fabbricato destinato per uso di bagni, e non la interna disposizione, sulla quale gene-

ralmente si contrasta. Però meglio si comprovano le designate pratiche, tenute dagli antichi nel distribuire i

(2G) Itaqiiù intravimus in bai :eum, et sudore calefacti mo- (27) Tiim tepida uti, dein frigida, diutusque ea caput, cjuain

mento tempuris ad frigidam eximus. {Petron. Salir, c. 28.) ceCcras partes perfimdere. [Oeho, Lib. I. c. 4.)
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hioglii interni destinati a bagnarsi , da quanto si ritrae dai monumenti più conservati che ci rimangono, ed in

particolare dai bagni o terme che si scuoprirono non sono molti anni in Baden^\ eiler e che pur sono considerati

da quasi tutti gli ultimi commentatori di Vitruvio; perciò ne riportiamo la loro pianta delineata nella stessa

Tav. CXLII. Dovevano avere i medesimi bagni due accessi distinti, e situati nei lati designati nella detta pianta

in A, e da questi si passava in vestibuli ornati con pilastri, che mettevano in due grandi ambienti D, i quali erano

incavati nel mezzo con gradi intorno evidentemente destinati per bagni freddi. Da questi ambienti si aveva la

comunicazione con due locali posti a lato dei vestibuli suddetti di cui quello designato con la lettera C, doveva

servire per spogliatore, e l'altro F per un particolare calidario che veniva formalo con sospensioni e riscaldato

da UQ fornello posto in un piccolo vano dell'angolo opposto all'ingresso. In E vi erano due altri ambienti pure

incavati nel mezzo, che dovevano servire per uso di bagni evidentemente tepidi. In F altro calidario posto nel

mezzo della fabbrica. G Altri due calidarj pure formati con pavimenti sospesi. H Laconici come abbiamo rico-

nosciuto nelle antecedenti osservazioni essere stati comunemente formati. Nei luoghi poi indicati con le lettere I,

K, L, Q stavano i fornelli per scaldare l'acqua e tramandare il vapore nei vicini calidarj; e gli altri luoghi desi-

gnati con le successive lettere servivono agli altri usi accessorj dei bagni, come sì dimostreranno nella particolare

descrizione di questa fabbrica. Pertanto osserveremo che dalla ripetizione di ciascun membro, che si vede chia-

ramente eseguita in questi bagni, si deve dedurre che i medesimi servissero per i due sessi in modo distinto |e

separati gli uni dagli altri.

Tra i diversi oggetti che stabilmente servivano agli usi dei bagni , oltre i labbri e solii già descritti, si

devono considerare inoltre le sedie di marmo, sulle quali sedenvansi gli antichi entro i bagni per riposare in essi

con miglior agio, oppure per farsi asciuttare con comodo dopo il bagno; e perciò erano le medesime traforate

nel mezzo onde avessero potuto avere esito le acque che su di esse colavano. Con il nome, so/ium, col quale

si designavano pure le tazze anzidette, sembra che alcune volte venisse distinta una tale specie di sedie: ma più

comunemente siffatte sedie, sellae^ si doveano denominare; mentre quelle comuni e continuate tutte intorno ai

bagni erano dette sedilia^ come si deduce da quanto scrisse Olimpiodoro sulle terme Antoninlane. Un bellissimo

esempio esiste nel museo Vaticano di una tale sedia fatta di marmo rosso, la di cui forma si offre delineata nella

Tav. GXLI. Altre ne esistono fatte col porfido di circa simil forma, ed altre pure col marmo bianco, ma tutte

egualmente traforate nel mezzo del sedile. Per uso d'intrattenimento poi vi erano nei bagni e nel calidarj alcune

banche da sedere, come ancora se ne sono trovati esempj nei bagni di Pompei; e queste erano ivi fatte di bronzo e

<Iella forma delineata nella Tavola medesima a destra della sovraindicata sedia. Nella p.irte opposta altra figura di

simile banca si offre dehneata, ed è tratta da alcuni frammenti di marmo trovali tra le fabbriche antiche di Koma.

Per riscaldare gli ambienti dei bagni praticavano gli antichi, oltre il calore che derivavano dai vicini fornelli col

mezzo delle sospensioni e dei rivestimenti di tubi designati, di servirsi di grandi braceri fatti intieramente di

bronzo secondo varie forme, come si conoscono dai ragguardevoli esempj che si son rinvenuti tra le rovine delle

fabbriche di Pompei in particolare. Nella parte inferiore della stessa Tav. CXLI si offrono le figure di tre diffe-

renti forme solite praticarsi in tali braceri; il primo rotondo, il secondo quadrilungo, ed il terzo quasi quadrato.

Un tal genere di bracere si deduce in particolare da Polluce essersi detto dai Greci nel descrivere il luogo

in cui si accendeva il fuoco nei sacrifìzj; però più chiaramente da questo scrittore nel trattare dei bagni viene

designato col nome di is^ipa
; (28) e con slmil nome si dovette distinguere dai Latini.

Tra i bagni privati di varia specie praticati dagli antichi si devono considerare ancora quei che si ])rendevano

colle aeque del mare o dei fonti, mediante però un ragguardevole apparecchio di fabbrica. Celebri erano in par-

ticolare i tanti bagnidimare che vi erano a Baja,come sono dagli antichi scrittori vantati tanto per la loro amena

località, quanto per la loro grandezza; onde Seneca ebbe a dire su tale riguardo doversi considerare cosa sopra

naturale le fondamenta delle terme che si stabilivano entro il mare (29). Lungo la suddetta spiaggia di Baja

rimangono tuttora ragguardevoli rovine, che contestano la grandezza e la sontuosità di tali bagni tanto apprez-

zati e graditi giustamente dagli antichi. Egualmente vantati erano dagli antichi i bagni di mare che esistevano

(28) Poltttce. Lib. VII. c. 33. in mnri incliint, ni'c delicate iia/are ipsi si'bi videanlur , ìùsÌ cu-

(20) Non viniiiit cantra naturam qui fundamenta tliennaritm k-nlin stilami jlitcla ac tempestate feriantur? {Stmec. Kpiìt.
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in Ostia, dei rjuali ancora se ne sono rinvenute diverse tracce. Parimenti lungo la spiaggia Anziate infinite altre

rovine di bagni, che s'inoltravano nel mare, si vedono tuttora, i quali dovevano essere attenenti alle tante ville

che furono edificate dai più riechi Romani in tale pure amena località. Fra tutti questi ruderi quei che di più

lasciano conoscere l'intiera disposizione del fabbricato a cui appartenevano, sono quei che rimangono in Stura,

nel luogo dell'antico villaggio, fiume ed isola distinto con egual nome di Astura, e che si credono avere appar-

tenuto a quella ben nota villa che aveva ivi Cicerone, La loro forma si offre delineata nella Tav. CXLIII, e si

vedono composti nella parte media da un grande fabbricato che s'innoltrava nel mare, e che aveva nei lati ampj

recinti formati con piccole celle, nelle quali vi entrava tanta quantità di acqua marina quanta era necessaria per

individualmente bagnarsi. I detti recinti poi racchiudevano nel mezzo recipienti di acqua, nei quali potevano

bagnarsi e notare con sicurezza diverse persone. Siffatti bagni venivano pure in alcuni luoghi riscaldati col mezzo

delle comuni sospensioni e rivestimenti di tubi; onde è che avevano ipocausti e calidarj in egual modo fab-

bricati di quei che vi erano nel bagni di acque dolci antecedentemente considerati. Per dimostrare quale fosse la

struttura dei bagni formati colle acque dei fonti, un bell'esempio ci offrono i bagni di Nimes che riportiamo

delineati nella Tav. CXLIV. Erano questi adornati con portici atti a servire di ricovero, e con ampj laghi ad uso

di bagni, disposti in modo ameno e delizioso. La struttura di questo genere di bagni, doveva essere varia, come

varie sono le località naturali che somministrano acque perenni; cosi non essendo possibile di poterne precisare

alcune pratiche determinate, tralasceremo d'intrattenersi su di essi.

TERME. I grandi bagni che fecero i Romani ad imitazione di quei che avevano! Greci nelle loro palestre

o ginnasj , si dissero comunemente terme, thermae, e derivarono un tal nome dal vocabolo greco ^^i^-'^^ caldo, o

^hp-'^, calore; (30) onde propriamente dai Greci i bagni caldi si dicevano ma i Romani colfindicata

denominazione conservarono il solo significato della qualità di tal genere di bagni; poiché venivano questi ad

occupare la principale parte dei loro fabbricati. A riguardo della medesima denominazione convien osservare che

sembra più probabile, che i Romani stabilissero un tal nome per il calore secco che in essi si effettuava col mezzo

dei soliti calidarj, che per il caldo delle acque appositamente riscaldate per i bagni. Conservarono palesemente

ancora i Romani l'uso di dedicare questi bagni ad Ercole praticato dai Greci; (31) perchè la più bella statua

di Ercole, che si conosca e che ora esiste nel museo di Napoli, detta l'Ercole Farnesiano , fu rinvenuta nelle

terme di Caracalla in Roma. Venendo però in più gran parte le terme dei Romani eseguite per disposizioni dei

principi che ressero l'impero, col nome dei loro edificatori erano comunemente distinte. Il primo che stabilì una

tale specie di fabbriche, e che le destinò ad uso pubblico, narrasi essere stato M. Agrlppa; allorché morendo

lasciò per testamento al popolo Romano coi suoi orti i bagni che erano distinti col di lui nome, come si trova

riferito da Dione. Queste terme vengono designate dallo stesso Dione ancora col nome di ginnasio, vu/j-vktov, solito

darsi dai Greci alle fabbriche destinate al medesimo uso; ed aggiunse egli al medesimo riguardo che questo

ginnasio era stato detto pure laconico, Wjvizsy, perchè in allora pareva ciie i Laconi fossero particolarmente

portati a denudare i loro corpi, ed a ungersi coHolio; (32) mentre poi allorché registrò la suddetta cessione

fatta da Agrippa, distinse lo stesso ginnasio col nome comune di bagno, [ìcùjx^jCivì, unitamente agli orti; (33) onde

(30) Tliermae, appellatae qiiod caleant. Graeci enim 3;pf).3y

calorem vocant. Baliieis vero nomen tollat. Haec et gjmna.ùa di-

cutitur, quia ibi athletac uncto corpore et perfricato manibus exer-

citantur. Nam Graece, Latine exerciliitm dicitur, yu/iv»!? vero

midus. {Isidor. De Orig. Lìb. Xf^. c. 2.) Da Livio in particolare

dcscrìvcmlo le Termopoli, asseriva che quel luogo venne cosi de-

nominato per una parte dello acque calde, che nelle stesse fauci

vi er3.no 'Ideo Pjlea, et ab aliis, quia calidae aquae in ipsofaucibus

suiit, TJtermopylae locus appellatur. (Lii-io. Lib. XXXf^I. c. '18.)

onde poi da questa stessa denominazione data alle acque calde si

dedusse la sovraindicata stabilita dai Romani per i bagni caldi.

Tale metodo di bagnarsi si era introdotto presso i Greci da tempi

antichissimi, come si comprova in particolare con quanto si Irova

scritto da Omero {Odiss. Q. v. 248.) e come si è dimostr.ito nella

parte risguardantc l'architettura Greca.

(31) Ateneo tale circostanza in specie designava nel dire

che tutti i bagni caldi uscenti dalla terra si credevano essere sacri

ad Ercole. Tà 5tpi3.à Xsurpà t« <patvopsua éy. -nj; ttÒvt-; 'HooyXiou; <fanh

a vai hpi; [jdleneo, Lib. XII.) e lo stesso si trova confermato da

Aristofane nel dire che dove vi erano freddi lavacri, non mai si

vedeva Ercole: IliO ^v'/pce oiim nùr.oi eiSs; 'IIpózJ^io: XsuTpR {Jristot.

in Nub. V. 1047.) Diverse iscrizioni antiche rinvenute nel Lagni

Romani concordano a dimostrare la stessa circostanza; onde è che

si può stabilire essere stati evidentemente i suddetti bagni dedicati

ad Ercole.

(32) ARXDvr^v ts yufiVKSWV, ìr.it5r,T:Epsi AsrxESoi.uiVist yufivoS-

a^al T£ h t5 tcts /oivcoy/xÈ Una «cxjJV /aòXAov i5iy.ow, iTisnahas. (^Dio-

ne Lib. LUI. c. 27.)

(33) Ka; Tsrs ycCv x^ssu; K o^ìffi vai rò {icàxniyj tÒ sffwvuuctf

Kj-.ou KZTÌ).frt3v, wjTs jtosìxx sciÌtcù; Xoùtj9i«. [Dione Lib. Lff. c. 29.)
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si viene a conoscere che il fabbricato del bagno, compresi gli orti, componevano il ginnasio suddetto. Così si può

ancora stabilire che, quantunque non fosse molto comune presso i Romani il nome di ginnasio, pure conveniva

alla designata specie di fabbrica di più di quello solito praticarsi, cioè terme, come in particolare più ciiiaramentc

si trova da Isidoro spiegato (34). Ad imitazione di queste terme poi molte altre si edificarono in Ronm stessa,

in modo che se ne numeravano negli ultimi anni dell impcro da circa venti, ed eran distinte coi nomi di Agrippa,

di Comizio, di Nerone, di Vespasiano, di Tito, di Trajano, di Adriano, di Commodo, di Antonino, di Severo, di

Aureliano, di Diocleziano, di Vario, di Filippo, di Olimpiade, diDceio, di Costantino, e di altri principi, oltre

quelle che erano dette semplicemente pubbliche ed invernali, le quali tutte si trovano diinostrate da Ammiano

Marcellino, nell'annoverare le meraviglie vedute da Costanzo nella di lui venuta in Roma, essere l'immagine di

province (35). Tra questi stessi bagni pubblici di notabile ampiezza erano considerati gli Antoniniani, i quali

avevano mille e seicento sedili fabbricati di marmo per eommodo di tutti coloro che andavano a bagnarsi ; ma
quei di Diocleziano ne avevano quasi il doppio (36). Nelle altre città dell'impero, imitandosi l'esenqDio della

capitale, diverse simili fabbriche si edificarono, come si conosce tanto dalle memoi ie tramandateci dagli antichi

scrittori, quanto dalle iscrizioni, e come ancora lo comprovano i tanti avanzi che rimangono.

I bagni pubblici, ai quali appartenevano quegli stabihti nelle terme, si dicono essere stati nei tempi più

antichi destinati ad uso comune tra i due sessi; imperocché la divisione che indicava Vitruvio a farsi tra i

calidari degli uomini e quei delle donne, risguardava solo i bagni privati, come abbiamo antecedentemente

osservato. Cosi Dione narrando gli stabilimenti fatti di Agrippa a riguardo dei bagni pubblici, scrisse solo che

tanto per gli uoraiui che per le donne gratuitamente egli aveva questi fatti preparare (37). Osservava lo stesso

Dione avere Adriano ordinato che i due sessi sepai ataraente si bagnassero: (38) ma si crede che una tale dispo-

sizione non avesse pienamente effetto; perchè Capitolino l'attribuiva solo a M. Aurelio (39). Questa stessa legge

venne ristabilita da Alessandro Severo, perchè era stata per l'avanti da Eliogabalo tolta (40). Diversi ordinamenti

poi si conoscono essersi fatti dagli imperatori a riguardo delle terme, tra i quali si annoverano quei dello stesso

Alessandro Severo con cui dispose che non mancassero i lumi nelle medesime fabbriche, affinchè non più come

per l'innanti accadesse, che non si aprivano prima dell'aurora e si chiudevano al cader del sole (41 ): ma questa

disposizione portando gravi inconvenienti, venne poscia ordinato da Tacilo che tutte le terme avanti i lumi

si chiudessero; affinchè nelle notti non accadessero sedizioni (42). Si conosce ancora in particolare dai versi

di Marziale quali erano gli esereizj che nelle terme si facevano, in quale ora a suono di campana si solevana

aprire e chiudere i bagni, (43) e simili altri usi che non sono necessari pel nostro scopo di conoscerli. Quindi

solo a questo riguardo aggiungeremo che era stato persino divisamento di Gordiano di fare terme per Testate

(34) Gjmnasium, generalts est exercitiorum loctts. Tanicn

apud Jlhenes lociis erat ubi dìscsbul/ir philosoplua, et sapientiae ;

exercebatur studiiim. Nani fjixvuuiov Grucce vocatur quod Latine

exercitium dicitur , hoc est medttatio. Sed et balnea, et loca cur~

soritm et athletarum gj-mnasia sunt eo quod illic omnes in suae

artis studio exercitenlur. (^Isidor. Orig. Lib. XA'. c. 2.)

(35) Ainmiam Marcellino Lib. Xf^I. c. 10.)

(36) Olimpiodoro Storie presso FozÌq Bibliotec. Plinio anno-

verando le opere fatte da Agrippa a benifizio pubblico, osservava che

questo principe avea preparati cento sessanta bagni graduiti.- ma al

suo tempo erano giunti ad un numero infinito: Adiicit ipse in aedi-

litatis suae conimetnorafione, et ludos unde sexaginta diebiis factos,

et gratuita praebita balinea centum septuaginta, quae iiunc Romac

ad infinituni auxere numerum. {Plin.Hist.Nat. Lib.XXXf^/.c.2A .)

(37) Tà TE /3«^ot;!« r.pdvix 5' eicu; k«1 rcì; orjSpxm, x«{ zaì; -/U-

vsti^t },o6ia5cei na^'zayt. [Dione Lib. XLIX. c. 43.)

(38) Koi! "jipnxt Xs-jia5ca x^.'^'S «XX-ijXwv, xvT0Ìgnpoahx^S]j.(^£)ione.

Lib. LXIX. c. 8.) Una tale legge si trova pure accennata da Spar-

ziano nel dire-- Lavacra prò sexibus separavit. (Spart, in Adrian.^

(39) Idem Marcus sederi i?i civitatibus -vetuit in equis sii'e

vehiculisj lamcra mixta submovit ; mores matronarum coinposiiit

dijflucntes. {Capitolili, in Mt Anton. Filosofo.^

(40) Balìien mixta lìoiiiae exkiberì proibuit : qiiod quidem

jam ante prohibitum, lietiogabalus fieri perniiserat. {Lampridio in

Alessandro Severo.)

(41) Addidit etoleum luminibas thermarum, quamantea non

aarorain paterent, et ante solis occasum clauderentur. (Lainpri-

dio in Alessandro Severo.)

(42) Tliermas omnes ante lucernam claudi iussit, ne quid per

nocCem seditionis orirctur. {f^opisco in Tacito.)

(43) Si sogliono comprovare i varj usi die si facevano nelle

terme e le loro istituzioni in particolare coi seguenti versi di Mar-

ziale.

Non pila , non follis , non te paganica thermts

Praeparnt , aut nudi stipitis ictus hebes

F'ira nec iniecto ceromate brachia tendis ,

Non harpasta vagus puh'erulenta rapis.

{Lib. va. Ep. 32.)

E come si dassero il segnale con suono per i bagni col seguente

epigramma,

liedde pilami sonat aes thermarum. Ludere pcrgis?

f^irginc vis sola lutus abire domuni.

{Lib. XIl^. Ep. 1fi3.)
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separate da quelle d'inverno; (44) ed infatti terme invernali si dicono essere state designate a farsi da Aureliano

nella regione Trasteverina, perchè ivi si mancava di acqua più fredda (45). Con quanta magnificenza poi venis-

sero adornate dagli antichi le fabbriche delle terme, olire gli scritti degli antichi stessi, (46) lo dimostrano ancora

palesemente i resti che avanzano, in si gran numero che per descriverli occupare si dovrebbero grossi volumi.

Se i Romani nello stabilire presso di loro tali grandi fabbriche destinate ad uso pubblico, mularono ad esse

il nome da quellopraticato dai Greci, chiamandole terme in vece di ginnasi o palestre, le conservaraiio poi in circa

la stessa disposizione di quella che avevano le fabbriche di tal genere edificate dal Greci. Queste medesime di-

sposizioni Vitruvio le avrebbe adattate nei suoi precetti agli usi propri! dei Romani, come fece per gh altri

i^eneri di cdifìzj, se già nei suoi tempi fosse stato introdotto in Roma l'uso di costruire siffatte fabbriche: ma

bene si conosce essere stata la prima di tal genere eretta in Roma, quella che Agrippa fece edificare nel Campo

Marzio, la quale allorché venne destinata ad uso pubblico dopo la di luì morte, Vitruvio già aveva portali a

compimento e dedicati ad Augusto i designali suoi precetti, non ebbe perciò motivo di particolarmente de-

scriverle; onde è che solo col soccorso di quanto egli prescrisse a riguardo delle palestre dei Greci, possiamo

stabilire con quali disposizioni si costrussero dai Romani le loro terme. Nella sezione di quest'opera, risguar-

dante l'architettura Greca, già in modo più conforme agl'indicati precetti Vitruviani ed a cpianto si deduce dai

monumenti ne abbiamo data una descrizione, e dimostrata la precisa forma della palestra alP uso Greco;

laonde a quella ci rimetteremo per averne più ampie notizie; non pertanto ci è necessario di ripetere quivi alcuna

cosa su tal proposito per meglio conoscere le parti componenti le dette fabbriche dei Romani, e con quali

nomi erano designate, come ancora per dimostrare in qual modo differivano da quelle dei Greci.

Venivano nelle palestre dei Greci secondo Vitruvio, primieramente disposti peristilii, peristylia, quadrati

o oblunghi, i! di cui giro era di due stadj , che i Greci chiamavano 'Vaj),;y. Tre dei portici , clic comj^onevano

tale peristilio, dovevano essere semplici, ed il quarto, che guardava mezzogiorno, doppio; acciocché nelle piogge

a vento non potesse lo spruzzo giungercnella parte interna. Nei tre portici semplici si collocavano esedre, exedrae,

spaziose con sedili, sui quali slavano a sedere i filosofi, i maestri e gli altri studiosi. Nel portico doppio vi doveva

essere nel mezzo l'efebeo, epheheum^ che era una esedra amplissima con sedili intorno, e lunga un terzo di più

della sua larghezza; a destra delPefebeo vi doveva essere il coriceo, coryceum, immediatamente appresso il coni-

sterio, conisterùim, e quindi il bagno freddo, dai Greci detto ^ùzpov
,
appunto nelT angolo del portico : a sinistra

poi dell'efebeo, Teleotesio, elaeothecium, inseguito il tepidario, tepidarium, e quindi il passaggio al propnigeo,

iter in propnìgeumt precisamente nelPaltro angolo del portico; accanto, ma dalla parte interna e dirimpetto al

bagno freddo , veniva situato un sudatorio a volta , concamerata sudatio
,
lungo il doppio della larghezza ; nei

cantoni del quale vi doveva essere da una parte il laconico , laconicum, e dirimpetto a questo il bagno caldo

,

calda lavalio. I peristilii della palestra dovevano essere distribuiti con le regole stabilite per gli altri portici. AI

di fuori poi si dovevano disporre tre portici, uno all'uscire dal peristilio, i due altri stadiali a destra ed a sinistra:

di questi quello che risguardava Ìl settentrione doveva essere doppio e spazioso; gli altri semplici, ma in tal modo

costruiti che tanto dalla parte del muro, quanto dalle colonne vi restassero tratti, margines^ come una viottola,

semitaSf non meno larghi di dieci piedi, ed il mezzo del portico scavalo nel fondo, al quale si discendeva per due

Cosi l'ora più atta por l'cscrcii'.io dnlla palf^stra si di^signava dal

medesimo Marziale essere stata tra l'ottava e la nona.

Sufficit in nonam iiiiidis octai'a palaestris.

{Lib. IV. Epig. S.)

Nelle lettere di Cicerone poi ed in quelle di Plinio si indicano

anche piii particolarmente queste circostanze.

Cogitaverat praeterea cum Mjsitheo ut post basilicairit

thermas aeslii'as sui iiominis faceret, ita ut hjemnles in principio

porticiis panerei {Capitolino in Gordiano terzo.)

(45) Thermas in Transtiberina regione jiureliarins facere pa-

ravit hyemales , quod aquae frigidioris copia illic deesset. {Vìpi-

sco in j4ureliano.)

(4fi) Plinio moltissime opere di sommo pre};lo annoverava

essere state collocate nelle terme di Roma; e pai'licolarmcnlc ac-

cennava avere Agrippa nelle sue terme fatto dipingere nll'incau-

sto le mura, e coperte le volte con opere di vetro, jigrippa certe

in Thermis
,
quns Romae fecit , figlinum opus encausto pinxit , in

rcliquis albaria adorna\iit ; non dnbie viireas facturus cnmeras, si

prius ini'entum id fuisset , aut ad parietibus scenae , ut diximus

Scauri
,
pervenisset in cameras. (Ptin. Hist. Nat. Lib. XXXVI.

c. TìS). Marziale e Giovenale oltre, Seneca e Plinio il j^iovinc, come

già si è indicato ne dimostrano alti-e magnificenKC usate nelle

terme pnljbtiche, ed in particolare Marziale, mentre osservava non

esservi state di peggio dì Nerone , niente di meglio poi si poteva

rinvenire nelle sue terme; quid Nerone peius? Quid thermis me-

litts Neroniiziiis ? (Lib. VIt. Ep. 34.) Tale adunque era s'i gi-ande il

paragone che se ne poteva fare tra il sommo male ed il sommo

hi'nc a riguardo delle terme medesime.
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scalini;. il pinno fondo (li questo portico non doveva essere meno largo di dodici piedi: in fjnesto modo coloro

che vestiti passei^glatano intorno per le viottole, non erano inconimodati dal lottatori unti che si esercitavano

nel luogo di mezzo. Questo portico era chiamato dai Greci ?'J<n^ss, perchè ivi si esercitavano i lottatori in stadj

coperti nei tempi d'inverno. Prossimo poi al sisto ed al portico doppio, si jjonevano i passeggi scoperti, che i

Greci chiamavano -«px^ps^aiSst; , ed Ì Ronianì pure sisti, xysta^ nei quali a ciel sereno anche d'inverno uscivano

dal Sisto coperto i lottatori ad esercitarsi. I slsti poi si dovevano fare in modo che tra 1 due portici vi fossero

selve o boschi di platani , silvae aut platanones ; ed in questi si formavano tra gli alberi passeggi e stazioni,

stationes , lastricate con suoli di opera slgnina, opus signùmm. Dietro poi a questo sisto si doveva costruire uno

stadio, stadùiin, fatto in modo che vi potesse stare molta gente con agio a vedere i lottatori (47).

Oltre alla riferita descrizione di Vitruvio delle palestre antiche, per meglio stabilire quale fosse la <lispo-

sizlone praticata dal Romani nelle terme, riferiremo quanto Plinio il giovine faceva osservare esservi stato nella

sua villa Lauretiana; poiché indicava che vi era in essa edificata la cella frigldaria dei bagni, balinei cella fri-

daria, ampia ed allungata, nei di cui opposti muri vi erano incavati due luoghi da bagnarsi
,
haptisteria ^ e ca-

paci da potervi notare quando si avesse bramato. Vi era annesso pure l'untatorio, unctoriwn, ossia il luogo in

cui si facevano le unzioni, detto pure secondo la denominazione tratta dal Greco, elaeotheciiiin
;
poscia rijiocau-

sto ,
hypocaiistum , ossia il luogo in cui si faceva il fuoco per scaldare l'acqua- Inoltre vi stava aggiunto il pro-

pnigeo del bagno
,
propm'geon balinei , ossia il luogo avanti al fuoco ; e poscia due celle più eleganti che sun-

tuose. Seguiva poi la piscina calda, calida piscina^ dalla quale i nuotatori potevano vedere il mare, ed ivi vicino

vi era lo sferisterio
,
5/:'^«em;eriKm , ossia il luogo in cui crcdesi che si esercltas;ero alla palla

,
j/j/f<7era; ed

un tal luogo era caldissimo anche col sole presso a tramontare (48). Simile descrizione si rinviene in Plinio

dei bagni che vi erano nella di lui villa di Toscana, e consistevano nell'apoditerio, apndyterium, ch'era un luogo

spazioso ed ameno, al quale succedeva la cella frigidaria, ove vi era un battisterio atnpio ed oscurato, con vicino

una piscina in cui si poteva nuotare più al largo con acqua più o meno fredda regolata da una vasca. Alla cella

frigldaria si congiungeva una cella di mezzo, che riceveva benignamente il sole; imperocché il calidario sporgeva

più in avanti, ed in essa vi erano tre discese, descensiones, due delle quali esposte al sole, e la terza dal sole più

lontano, ma non lungi dalla luce. Ali' apoditerio veniva sovraposto lo sferisterio, 11 quale conteneva più generi

(47) Nunc miài vidctur, tametsi non sint Italicae cunsuetu-

ditus 1 palaesirarum aedìjìcationes uCi surtt tradUae, tamen expli-

care,et quemadmoclum apud Graecos constituantur ^ monstrare. In

palaesiris peristylia quadrata, sive oblonga, ita su/it facienda , ut

duorum stadiorum hnbmnt ambulationis circuitÌonem,qiiCm Graeci

vocant SiauXcv , ex qu'ibus tres porticus simplices disponantur ,

quarta, quae ad meridianas regiones est conversa, duplex, ut cum

tempestates iteniosae sint, non possit aspergo in interiorempariem

pervenire. Constituantur autem in trihus porticibus exedrae spn~

tiosae, hàbentes sedes, in quibus philosophi
, rhetores, reliqciique

,

qui studiis delectnntur , sedentes disputare possint. In duplici

autem porticti collocentur haec membra. Ephebeum in medio, hoc

autem est exedra amplissima cum sedibus, quae tertia parte lon-

gior sii quam lata: sub dextra corjceum: deinde proxime coni-

sterium; a conisterio in -versura porticus frigida lavatio
, quam

Graeci XsSTpsu vocitant.- ad sinislram ephebei elaeothesium-- proxi-

me autem elaeothesium, tepidarium-- ab eoque iter in propnigeum

in versura porticus proxima autem introrsus e regione frigidarii

collocetur concamerata sudatio, longitudine duplex, quam latitu-

dine , quae habeat in versuris ex una parte laconicum ad eumdem

modum , uti supra scriptum est, composiium-- ex adwerso laconici,

caldam lavationem. In palaestra peristjlla
, quemadmodum supra

scriptum est , ita debent esse perfecte distributa. Extra autem

disponantur porticus tres , una ex peristilio exeuntibus , duae

dexira atque sinistra stadìatae : ex quibus una quae spcctaverit

ad septentrionem, perficinfiir duplex amplissima latitudine, alterne

simplices ita factae , uti in partibus, quae erunt circa parietes, et

quae erunt ad columnas, margines kabeant uti semìtas, non minus

pedum denum
,
mediumque excavatum, ut gradus sint in descensfi

a margitùbus sesquipede ad planitiem, quae planities sii non minus

lata pedum duodecim. Ita qui vestiti ambulnt'eriut cìrcum in mar-

ginibus , non impedienlur a cunctis se exercentibus. Haec autem

porticus ^vazòg apud Graecos vocitatur, quod alhletae per hiberna

tempora in tectis stadiis exercentur. Proxime autem xystum , et

duplicem porticum des/gnantur hjpaethrae ambulationes
,
quas

Graeci TiiZpaSpofiiSct;, nostri x/stn appellant, in quas per hìemcm

ex xjsto, sereno coclo, atheletae prodeuntes exercentur. Facienda

autem xysta sic -vìdetur ut sint Inter duas porticus sihae , aut

platanones , et in hls perficiantur Inter arbores ambulationes , ibi-

que ex opere signino stationes. Post xyxtum autem stadium ita

fìguratum, ut possint hominum copiae cum la^amento alidetas cer~

tantes spactare. {f^itrm. Lib. V. c. 11.)

(48) Inde balinei cella frigidaria spatiosa et effusa , cuìus in

contrariis parietibus duo baptisteria , velut electn , sinuantur
,

abunde capacia , si innare in proxinio cogites. Àdiacet unctorlum,

liypocaustum; adiecet propnigeon balinei; mOar duae celine, mrigis

elegantes, quam sumptuosae. Cohaerent calida piscina mirifice ,

ex qua natantes mare adspiclunt. Nec procul sphaeristerium, quod

candissimo soli , inclinato iam die , occurrit. (C. Plinio Lib. IJ.

Epist. 1 7.J
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di esercizj e più circhi (49). Già nelle antecedenti descrizioni abbiamo osservato ciò che riguardava propri;! ni ente

tutte le cose che erano relative ai bagni comuni, come ancora nella parte dell'Architettura Greca abbiamo riferito

tutto ciò che poteva spettare ai differenti luoghi dei ginnasj e dei bagni pubblici, ed anche quei bagni di Ippia

descritti da Luciano; quindi non rimane che a considerare la sola struttura dei bagni pubblici ossiano terme.

Con queste notizie potremo più chiaramente stabilire a quale uso erano comunemente destinati i diversi

locali di cui si trovano composte le terme che ci avanzano dei Romani; ma prima di ciò parzialmente riferire,

faremo osservare che i Romani, ncU' adattare dai Greci la disposizione dei loro ginnasj, fecero una ragguardevole

variazione ed importantissima a conoscersi ad oggetto di ottenere il designato scopo. Consisteva questa invece di

situare l'efebeo e le esedre o scuole per i fdosofì ed i mastri nel corpo della fabbrica di mezzo , come si sole-

vano collocare dai Greci nei loro ginnasj , i Romani disposero tutte quelle esedre nel fabbricato che costituiva Ìl

recinto, e conservarono nella fabbrica di mezzo solo tutti quei locali ch'erano precisamente destinati ai varj usi

dei bagni; onde è che col nome di terme invece di ginnasj propriamente vennero da essi designate siffatte fab-

briche. Non essendosi finora in nessun modo considerata questa distinzione accadde, che nel descrivere le terme

rimasteci si stabilirono improprie denominazioni. In seguito di questa distinzione considereremo il fabbricato delle

terme diviso in due parti; cioè l'uria adetta ai bagni, che stava isolatamente situata nel mezzo, e l'altra per gli

esercizj di ginnastica, e degli sludj diversi, la quale componeva un ampio recinto intorno alla anzidetta. Per

dimostrare tutti gli usi dei luoghi a cui appartenevano ciascuna di esse, un esenqjlo nobilissimo si rinviene nelle

terme edificate da Antonino Caraealla in Roma; perchè queste erano delle più vaste e più sontuose che vi esi-

stessero, e perchè ne rimangono più ragguardevoli avanzi.

Nella Tav. CXLVII si offre delineata la pianta delle terme Antoninlane con la loro elevazione esterna, e

nella successiva Tav. CLXVIII le principali elevazioni del fabbricato interno sono rappresentale. Con questi

disegni facilmente si potrà dimostrare la intiera disposizione che ci siamo accinti a descrivere. Primieramente

conviene osservare che a seconda dell'indicata opinione considereremo il fabbricato delle terme diviso in due

parti distinte; l'una interna destinata ai bagni, e l'altra disposta nel d'intorno, spettante agli esercizj ginnastici;

cosi l'una dall'altra in questa descrizione distintamente osserveremo. A riguardo della prima è primieramente

importante il conoscere che tanto queste terme quanto le altre tutte, edificate con ordinata architettura, ave-

vano replicati gli stessi membri in due lati circa nel modo stesso; onde è che si deve supporre esservi stata,

non ostante le contravenzioni e le mancanze di mantenimento alla disposizione poc'anzi designata, cioè di divi-

dere i luoghi del bagni per i due sessi, si siano sempre edificate le terme in modo che si potesse effettuare un

tale riparto. Così Infatti si trova indicato da Vitruvio, come già abbiamo osservato a riguardo dei bagni comuni;

e come viene da Varrone accennato nel dire che introducendosl in Roma il primo bagno nuovo all'uso dei Greci,

publicamente ivi si concesse che fossero congiunti i due edifizj destinati a lavarsi, l'uno per gli uomini e l'altro

perle donne (50). A questo solo oggetto si deve attribuire la doppia distribuzione del membri che compongono

il suddetto fabbricato delle terme, benché in alcuni tempi si fosse condisceso di promiscuamente bagnarsi. Altra

distinzione si deve avere in considerazione a riguardo della distibuzlone delle terme medesime, ed è quella che

viene indicata da Dione parlando del primo bagno pubblico stabilito da Agrippa, cioè tra il calidario, mpicar^pmu^

ed il laconico, Tc>,i»ti)vi)tiv
; perchè formavano jjarli distinte l'una dall'altra. 1 calldarj erano scaldati col mezzo

delle ben note sospensioni nei pavimenti e rivestimenti di tubi nelle pareti; mentre il laconico era scaldato con

fuoco mantenutovi nel mezzo. Imprendendo a stabilire primieramente la località del laconico nelle dette terme

Antoninlane, troveremo non poter essere stato questo praticato altro che in quel grande ambiente rotondo collocato

nel mezzo del lato meridionale dalla fabbrica, e designato con la lettera A nella pianta; iraperocclic già abbiamo

(49) Inde apoJjterium balbiei laxitm, et h'tlare excipit cella

frigidariai in qua baptisterium amplum atque opacum. Si natare

latius aut tepidius lelis, in area piscina est, in proximo putens, ex

-ejuo possis rursus adstringi, si poenileat teporis. Frigidariae cel-

lae conectitur media cui sol benignissime praesto est caldariae

magis , prominet enim. In hac tres descensiones j dune in sole,

tertia a sole longius , a luce non longius. ^podjterio superposi~

tum est spìiaerislerium ; qiiod plura genera exercitatiunis
, plures~

que circulos capii. (C. Plinio Lib. V. Epist. G.)

(50) Idemque, item cantra primum balineum nomm et Grae-

cum introit in urbem
, puhblice ibi concessi^ ubi bina essent con'

jiincla aediflcia lavandai causa , urmm uhi viri, allerum ubi mu-

lieres hivarentnr. {yarrone-, De Lingua Lai. Lib. FUI.) e perciò

che a questo riguardo riferiva Vitruvio si veda il Lib, y, c. 10.
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bastantemente dimostrato essere stata la forma del laconico costantemente rotonda, acciocché sì avesse potuto

in esso regolare il calore col mezzo dello scudo pure di forma rotonda
,
quale viene prescritto da Vitruvio.

E siccome per l'uso pubblico a cui era destinato doveva essere capace di contenere un ragguardevole numero

di persone nel tempo stesso; così si dovette farlo di assai maggiore vastità di quei laconici che si solevano flibbri-

care nei bagni comuni. In fatti nelle terme di Agrippa vi esisteva un simile grande luogo rotondo, non già il

Panteon, come si suppose da varj scrittori, ma bensì quella fabbrica pure rotonda, i di cui resti si dicono

l'arco della Ciambella, e che corrispondeva nel mezzo della parte meridionale delle terme stesse in modo assai

simile praticato a quanto si trova eseguito nelle terme Antoniniane ; onde è che si deve supporre essere stalo

questo laconico imitato da quello esistente nelle terme di Agrippa, il quale per essere stato Ìl primo, con tanta

ampiezza fatto in Roma, dovette servire di modello agli altri che si edificarono posteriormente per uso pubblico.

Vi doveva essere in questo luogo una grande fontana nel mezzo, che serviva per somministrare l'acqua fredda

a coloro che ivi s' intrattenevano onde ottenere col contrasto del calore proprio del laconico la designata

crudezza. Ancora vi esiste sotto di esso un cunicolo, che dovea servire tanto per condurvi quella quantità di acqua

che necessitava a tale uso, quanto per mantenervi il fuoco ardente nel mezzo. Nel d'intorno di questo luogo

vi stavano sedili ed un margine per servire d'intrattenimento a coloro che si disponevano a sudare. Le mura di

esso si vedono fatte di molta grossezza, aftinché fossero capaci di contenere il calore, e le aperture praticate nel

suo giro dovevano essere a tale effetto bea custodite. Si conosce ancora dai pochi resti che avanzano, che era

coperto con volta emisferica , come si prescrive da Vitruvio per i! laconico, nel mezzo della quale vi doveva

essere l'apertura a cui stava appeso lo scudo di rame onde regolare il calore. Passando quindi a considerare la

disposizione del calidario, osserveremo primieramente che il luogo distinto colla lettera B nella pianta, che

stava tra il laconico descritto e la grande sala di mezzo, dovea essere quel passaggio al propnigeo designato da

Vitruvio dopo il tepidario
;
perchè precisamente consisteva in un passo vicino al luogo in cui si faceva il fuoco,

come bene lo spiegano le parole da egli impiegate, iter in propnigewn , ossia tra le due aree scoperte che si

vedono disposte nei lati di detto luogo, le quali dalle tracce rimaste si conoscono evidentemente essere state

destinate a fare il fuoco tanto per riscaldare le acque, che servivano per i bagni caldi, quanto per comunicale il

calore nei vicini calidarj. In questo stesso luogo di passaggio stavano nei lati due grandi solii, che doveano essere

destinati a contenere acqua di un grande calore, come pure un eccessivo caldo si doveva sentire nel luogo me-

desimo, il cjuale veniva comunicato col mezzo delle sospensioni poste sotto al pavimento. La grande sala di

mezzo, distinta nella pianta colla lettera C, dovea essere la concamerata sudatio, ossia sala a volta destinata a

sudare, come viene indicata nella descrizione della palestra all'uso Greco, e questa dovea esser lunga il doppio

della sua larghezza, la qual proporzione infatti si trova verificare nel locale descritto. Nei rivolti di questo sudatojo

vi doveano essere, secondo la detta descrizione, da una parte il laconico e dall'altra il bagno caldo : ma siccome

già abbiamo fatto conoscere essersi nella disposizione delle terme praticata una regolare ripetizione di membri

nelle due parti; cosi invece del laconico, che stava collocato nel luogo già descritto, vi erano nelle estremità

ampi] locali EE, che doveano contenere i solli per i bagni caldi e che venivano riscaldati col mezzo delle solite

sospensioni, come ne esistono ancora tracce sotto al pavimento. Parimenti altri ampii solii si vedono essere stati

stabUlti nei quattro Iati del grande sudatojo. Nel mezzo poi dei due lati maggiori di questo stesso luogo vi erano

due larghi labbri che servivano per i lavacri parziali. Contiguo al descritto luogo vi era in D verso settentrione

la cella frigidaria, cella frìgidaria^ con nel mezzo una vastissima piscina, detta da Plinio nella descrizione della

sua villa di Toscana, haptisterìum amplum atque opaciim ; e questa doveva essere destinata per i comuni bagni

freddi. Aveva inoltre in un lato due battisterii semicircolari, come si trovano incirca descritti dallo stesso

Plinio esservi stati nei di lui bagni Laurentini; inde halinci cellafrigidaria spatiosa et effusa , cuius in cantra-

riis parietibiis duo baptisteria, velut eiecta sinuantur. Qui invece di essere situati nelle pareti opposte, stavano

tutte e due da un lato. Nelle estremità di questa cella vi erano due ampii luoghi, divisi semplicemente da

quattro colonne per parte , che dovevano servire a semplice uso d'intrattenimento a coloro che prendevano i

bagni freddi; ed erano tenuti alquanto tepidi col mezzo delle solite sospensioni praticate al di sotto dei pavimenti,

come ancora ne sono rimaste tracce. E al di sopra della suddetta cella frigidaria che comunemente si crede

esservi stata la cancellata di bronzo che teneva coUcgata tutta la copertura , e che costituiva la cella óoleare
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descritta da Sparziano; (5l) imperocché quantunque ora non appariscano più alcune tracce del modo con

cui potevano esser congiunte alle pareti le dette cancellate, pure non si sa trovare luogo più adatto per stabi-

lirvi una tale grandiosa opera. Dovendo evidentemente servire per regolare il calore del sole entro la detta cella,

non dovea perciò rimanere costantemente chiusa; ma pare die fosse formata con grandi trafori a guisa di can-

cellata in cui si faceva scorrere all'occorrenza un velario, come in circa si praticava nei teatri; onde è che tale

luogo rimaneva quasi allo scoperto, come si richiedeva per l'uso a cui era destinato. Così ivi potendosi rego-

lare con tal mezzo il sole , si venivano a trovare le degradazioni designate da Plinio nei bagni della sua villa di

Toscana ; in hac tres descensiones^ dime in sole, tertia a sole longins , a luce non longius.

Avendo cosi stabilita la posizione dei due principali luoghi dei bagni, quali erano la cella calidaria e la

cella frigidaria , si potrà con più facilità riconoscere l'uso a cui erano destinati gli altri locali; imperocché

Vitruvio descrivendo le posizioni dei bagni sì freddi che caldi, nelle estremità del portico doppio della palestra

formata all'uso Greco, distintamente dalla parte, in cui stava il bagno freddo, stabiliva il coriceo col conisterio,

dalla parte poi in cui stava il bagno caldo, vi collocava l'eleotesio col tepidario. Continuando a considerare i

locali ch'erano attenenti alla cella frigidaria, osserveremo che in H vi doveano essere Vapod'iteiìo, apoclj-teriuTn
^

ossia quel luogo in cui riponevano gli abiti coloro che prendevano i bagni (52); infatti ivi si trovano essere

stati situati vicino ad uno degli ingressi principali, e distribuiti in varj membri, onde si avessero potuti assegnare

luoghi distinti per gli abiti. Così Plinio designava essere stato l'apoditerio nei suoi bagni di Toscana vicino alla

cella frigidaria; inde apodyterium balinei laxum et hilare excipit cella frigidaria. Simili luoghi dovevano

essere pure vicino ai bagni caldi ; onde è che Cicerone scriveva al suo fratello Quinto di aver fatto trasportare

,

in un altro angolo dell' apoditerio del suo Manliano i calidarj
,
perchè essi erano collocati in modo che il loro

fornello, che le comunicava il fuoco, corrispondeva sotto le camere (53). Il designato apoditerio nelle terme

di Caracalla doveva servire tanto ai bagni freddi che caldi, perchè questi avevano tra loro comunicazione, e si

trovava nelle due parti vicino ai principali ingressi. La grande esedra F, il peristìlio G, ed i tre luoghi uniti II

dovevano costituire ciò che si designava dagli antichi Romani eoa il nome sferisterio
,
sphaeristerium

;
perchè

si vedono precisamente formati ad uso dei varj generi di esercizj, come sono chiaramente designati da Plinio

nel dire che lo sferisterio della sua villa di Toscana, posto vicino all' apoditerio, era capace di più generi di

esercizj e di più circoli: apoditerio superpositniii , est sphaeristerium^ quod plura genera exercitationihus

pluresque circulos capit. Consistevano tali esercizj principalmente nel giuochi della palla, che pila o sphaera

dicevasi dagli antichi, donde si è derivata la suddetta denominazione di sphaeristerium , al luogo in cui si

facevano tali giuochi, dei quali quattro generi principali si annoverano. Infatti nel pavimento delle esedre vi

stavano in musaico rappresentate diverse figure di uomini in atto di esercitarsi ai giuochi che si facevano negli

sferlsterii. Comunemente si crede essere stato lo sferisterio lo stesso del coriceo collocato della medesima parte

del bagno freddo nella palestra descritta da Vitruvio; perchè il coriceo, xwpjitsv, donde si deriva il nome xwpuxEÌsv,

si considera per una delle differenti specie di palle, che servivano per i detti giuochi. Qui si avevano per tali

esercizj luoghi al coperto ed allo scoperto come la circostanza lo richiedeva. Il conisterio, conisterium, che

si doveva trovare vicino al coriceo nella palestra Vitruviana, ossia quel luogo in cui si custodiva la polvere per

asciuttare il sudore, doveva essere collocato nelle dette terme nel luogo designato colla lettera I; perchè ivi si

trovava vicino allo sferisterio. Passando poscia a considerare i locali che dovevano essere situati dalla parte del

calidario, che erano l'eleostesio, elaeothesium^ ed il tepidario, tepidarium, potremo stabilire il tepidario essere

stato nel luogo designato colla lettera M; perchè Ivi si trova esservi stato un grande sollo, il quale solo per poco

poteva essere riscaldato dall' ipocausto situato a lato del propnigeo. In N poi vi doveva essere l'eleotesio, ossia

(51) Opera Romae rcliquìt, thermos nominis sui eximias :

qiiarum cellam solearem arcltitecti negant posse ulta imitatiune

qua fixcta est fieri. Nam et ex aere vel cupro cancelli superpositi

esse dicuntur, quibus cameratio tota concrcilita est; et tantum est

spatluni ut iclipsum fieri ìiegent potuisse docti meclianici. (Spar-

ziano in Jnt. Caracalla.) Il modo pìii probabile con cui poteva

essere formata tale cancellata , si dimostrerà nella Parie IH.

(52) jépodyterium, uhi lavantium vestimenta ponuntur , ab

exuendo dictum, «raSiJiiv enim Graece e^iiere dicitur. {Isidoro.

Ori'^. Lib. XF, c. 2.)

(Óiì) //[ bahieariis, ossa in alterum apodyterii a/igulum pro-

mowi, prupterea quod ita erant posita, ut eorum vaporarium, c^'

quo ignis erunipit, esset subiectum cubili. {^Cicerone al fratello

Quinto. Lib. HI. Epist. 1
.)
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quel luogo che serviva per contenere gli olii destinati per le unzioni, il quale si diceva propriamente dai Latini

unctorium, come in particolare lo dimostra Plinio nella descrizione dei suoi bagni Laurentiui, ed egli lo indi-

cava essere stato infatti vicino all'ipocausto; adiacet unctorium frypocaiiston.

Siccome tutti i finora descritti locali servivano precisamente solo per coloro che prendevano i bagni, e

che si esercitavano ai giuochi in particolare dello sferisterio; così per gli atleti, che si esercitavano allo scoperto

negli altri giuochi ginnastici della palestra e dello stadio, vi dovevano essere bagni caldi e freddi separati con

conisterii ed untuarii distinti; giacche il costume ben cognito degli antichi Romani non comportava che vi

fossero tra le diverse classi di persone i bagni in comune. Tutti questi luoghi si vedono chiaramente essere

stati disposti nel lato meridionale delle terme verso lo stadio, e replicati per maggior comodo nelle due parti

adiacenti al laconico, imperocché questi ambienti erano come separati dagli altri locaH proprii delle terme, ed

avevano particolari accessi dalla parte dei sisti e dello stadio. Una tale chiara e necessaria distinzione non è stata

finora osservata da tutti coloro che si sono accinti a descrivere queste terme. In O vi era il calidario tondcg-

giato in una parete con ampio battisterio nel mezzo, che veniva riscaldalo dal comune ipocausto situato nell'area

scoperta di figura irregolare. In P l'untuario, ossia eleotesio avente libero accesso dal di fuori. In Q il conisterio,

ossia luogo in cui i lottatori si asciuttavano il sudore colla polvere. In R bagno freddo con un ampie piscine

nel mezzo. E con questi locali si è compito di descrivere tutte le parti che costituivano il fabbricato di mezzo

delle terme.

Nel giro esterno, oltre alle esedre per i maestri situate nel fabbricato interno dei ginnasj ordinati all'uso Greco,

vi doveano essere tutti quei luoghi che sono descritti da Vitruvio al di fuori della palestra; cioè il portico doppio,

portìcus duplex, all'uscire dal recinto, i portici stadiali, porticus stadiatae, situati a destra ed a sinistra del detto

portico doppio, i passeggi scoperti, kjyaethraeambiilationes, ossiano i sisti, xj-sta, le selve, sìlique, o boschetti

di plsdanì
,
plalanones f con i luoghi d'intrattenimento, stationes^ fatti coll'opera signina, opus signùuun, ed

in ^nc \o stadio , stadi'um , formato in modo che vi potessero stare molte persone a vedere i combattimenti

degli atleti. Cominciando a stabilire le designate cose nelle terme di Caracalla dal portico doppio, osserve-

remo che questo solo poteva sussistere lungo il lato che corrispondeva verso la via Nuova a settentrione ed al

di sopra dei bagni per il popolo che nel seguito descriveremo; perciocché si trovava precisamente verso la parte

prescritta da Vitruvio, ed all'uscire dal recinto. Questo portico veniva ad essere infatti doppio di larghezza,

come si può conoscere dalle sostruzioni che ancora rimangono. I portici semplici dovendo estendersi lateral-

mente al portico doppio, venivano a corrispondere parte sopra la continuazione dei bagni comuni, che ivi erano

infatti più ristretti, e parte di fianco allo stadio, ove esternamente terminavano in un segmento di circolo; ed

anzi in tal luogo soltanto, designato colla lettera S, si vedono i portici essere stati formati precisamente nel modo

che sono descritti da Vitruvio; cioè semplici bensì, ma tanto dalla parte delle pareti, quanto delle colonne,

avevano margini, jnargìnes^ fatti a guisa di viottola, semitas^ noumeno larghi di due piedi, ed il mezzo scavato

per un piede e mezzo. Il piano del fondo di siffatti portici non dovea essere meno largo di dodici piedi; affinchè

coloro, che vestiti passeggiavano nei margini, non venissero impediti da quei che si esercitavano nel mezzo. Questo

era il genere de' portici che i Greci chiamavano I^^^tÌ; , ma già si disse che i Romani davano un tal nome ai

passeggi scoperti che nel seguito considereremo. Nei designati luoghi i portici avevano molta maggior larghezza

di quella stabilita da Vitruvio; e questa infatti era necessaria per la più grande ampiezza della fabbrica, e per

la maggior quantità di persone che si portavano ad esercitarsi. Neircstreraità di tali portici vi erano due altri

vasti locali designati colle lettere T e V, che dovevano servire per altri particolari esereizj di ginnastica; e tutti

questi luoghi venivano cinti nella parte posteriore da un portico curvilineo con un area scoperta di simil figura

destinata evidentemente per passeggi ritirati o particolari esereizj di studio. In Z grande esedra per altri esereizj di

ginnastica o anche per i maestri, come vi erano nell'interno delle palestre dei Greci. In X luogo evidentemente

destinato per servizio di coloro che si esercitavano nello stadio. V Grande stadio precisamente formato con di-

versi ordini di sedili per contenere molti spettatori a vedere i giuochi degli atleti come si trova da Vitruvio pre-

scritto. Dietro al medesimo stadio vi era una grandissima conserva di acqua che serviva per tutti gii usi dei

bagni, ed era ivi portata col mezzo di un particolare acquedotto. Nel mezzo del recinto, cioè tra il fabbricato

delle terme e quello dei portici e degli altri luoghi disposti nel d' intorno , vi doveano essere le selve , ossiano i
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boschetti dì platani e tra gli alberi di questi i designati sedili per riposarsi. Lungo i portici del recinto vi stavano

i passeggi scoperti, hypaetrae amhulationes , che dai Romani si dicevano xystUj nei quali a ciel sereno, anche

d' inverno, si esercitavano gli atleti. In Y vi erano nobili accessi che mettevano col mezzo di scale nel portico

esterno. Y'' Altro ingresso principale corrispondente nel mezzo delle terme. Lungo tutto il lato, in cui stava pra-

ticato il detto ingresso principale , ed anche per una parte degli altri lati, vi erano moltissime piccole celle per

servire di bagno a quella classe del popolo che non aveva l'accesso nelF interno delie terme. Cosi con questo

esempio si è compito di descrivere tutta la intera disposizione, che aveano le terme, in modo più conveniente alle

cognizioni, che abbiamo sugli usi tenuti dagli antichi Romani, di quanto si sia sin'ora spiegato. E questa tal qual

disposizione si conferma con gli altri più ragguardevoli esempj che abbiamo in Roma stessa di terme antiche.

Di non lieve giovamento in queste ricerche sono le cognizioni che si deducono dalle tracce appartenenti alle

prime terme edificate in Roma
,
quaU erano quelle di Agrippa, benché di esse soltanto rimangauo poche rovine:

ma col soccorso di tutte le notizie che ci furono tramandate dagli antichi scrittori, e dai nostri maestri del

decimo quinto secolo, si è potuta tracciare la intiera loro disposizione
,
quale si esibisce delineata nella grande

Tav. CXLV unitamente ad altre simili fabbriche, che successivamente esamineremo. Pertanto da queste notizie

possiamo conoscere essere stato ii laconico delle terme di Agrippa un edifizio distinto da quello contenente i

calidarii , come infatti si trova designato da Dione nel dire ro mjpumjpicv?, tò Xkk-jvixìv; e tale laconico consisteva in

un ampia sala rotonda, designata nella detta pianta al numero LXIII, della quale ne rimangono tuttora ragguar-

devoli rovine dette volgarmente l'arco della Ciambella. La cella princijiale del calidario stava nel luogo distinto

col numero LXII, c si conosce essere stata in circa simiì modo formata di quella che venne ned seguito edificata

nel mezzo delle terme di Caracalla. Ivi pure vi doveano essere i solii ed i labbri per i bagni caldi. Dall'una e

dall'altra j^arte di questa cella vi stavano due glandi piscine, i'una evidentemente destinata per i bagni tepidi,

e l'altra per i freddi ed intorno alle medesime vi corrispondevano i locali destinati agli altri usi dei bagni. Verso

il Panteon, ove sta segnato il numero LXI, vi stavano le esedre con i portici diversi per gii esercizj ginnastici.

Ivi pure, come nelle altre terme, e come sono descritti tra i portici del ginnasio, vi erano i boschetti, ossiano

gli orti; perchè si trovano particolarmente distinti da Dione allorché riferiva la cessione di essi fatta al popolo

Romano unitamente ai bagni, e questi orti doveano essere disposti nei luoghi designati col numero LXV. Di più

vi era stato aggiunto a queste terme un vasto stagno, nel luogo designato col numero LXVII, che si trova

spesso nominato dagli antichi scrittori. Nelle terme di Nerone, che per una parte si congiungevano con quelle di

Agrippa , come si vedono tracciate nella stessa Tavola, non appare che vi fosse un particolare laconico; perchè

evidentemente suppliva all'uso comune quello delle terme di Agrippa, come in comune pare che fosse lo stagno.

Vi erano poi distintamente praticate le grandi celle calidarie , come nelle altre terme, e la principale di esse

corrispondeva nel luogo indicato col numero LXIX. Dall'una e dall'altra parte vi stavano, come nelle terme di

Agrippa, due vasti battisteri l'uno per i bagni tepidi e l'altro per i bagni freddi. Nell'ingresso del recinto vi era

il portico doppio prescritto da Vitruvio per le palestre all'uso Greco, e nella parte opposta vi stavano le esedre

collo stadio per i diversi esercizj ginnastici. La unione di queste due immense fabbriche componeva certamente

il più vasto luogo destinato ai surriferiti usi , che si potesse rinvenire non solo in Roma , ma pure in qualunque

altra cospicua città ; onde è che si è cercato di offrirne una idea della sua disposizione delineando ambedue le

dette terme nella stessa Tavola unitamente a tutte quelle altre fabbriche che le stavano nel d'intorno.

Le terme di Tito situate sulla parte dell" Esquiilino che è rivolta verso l'anfiteatro , e delineate nella Ta-

vola CXLVI , offrono altro nobile esempio di simili vaste fabbriche. Queste si trovano essere state disposte in

modo assai simile a quello stabilito per gli antichi ginnasi!; imperocché in A si vede esservi stata una vasta sala

destinata evidentemente per gii esercizj degli studiosi, come erano le esedre nelle palestre, in B l'apoditerio, in C

la grande cella calidaria con i solii per i bagni caldi, in D gli eleotesli o untuari, in E le grandi piscine o hattisterii

per i bagni tepidi, ed in F gli sferisteri con a latoi conisterii. In queste terme si vedono pure ripetuti Ì laconici

nelle due parti, come gli altri locali, e si conoscono dalla loro forma circolare essere stati praticati nei luoghi

designati colle lettere G; in II e R vi erano diverse celle per i bagni comuni, ed in I una vasta piscina per i

bagni freddi. L Era un luogo dedicato alle divinità a cui erano consacrati i bagni
,
perchè apparisce esservi stata

un'ara nel mezzo. Lungo il lato rivolto verso Io stadio poi vi erano i bagni freddi e caldi con i conlsteri destinati
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ad uso speciale per gli atleti, clic si escrciUivano allo scoperto, come abbiamo veduto essersi pralicato nelle terme

di Caracalla, e come sono indicati colle lettere M , N ed O. Nel fabbricato del recinto poi vi stavano nei Iati

di esso portici stadiati, come sono designati colle lettere P, R, S. In Q vi erano portici che mettevano a due

ingressi principali, e nel mezzo di detto lato vi stava lo stadio disposto in forma di teatro, clie serviva per conte-

nere gran numero di spettatori a vedere i giuochi degli alieti. In T grandi esedre per altri esercizj ginnastici. Nel

mezzo di questo recinto vi dovevano essere piantati i soliti boschetti.

Le terme di Trajano» che furono edificate a lato a quelle dì Tito, e che gli servivano come di aggiunta, si

offrono delineate nella stessa sovraindicata Tavola unitamente a quelle di Tito. Queste terme consistevano prin-

cipalmente in grandi esedre per gli esercizj di studj, indicati colle lettere A , B , e C. In un grande calidario coi

luoghi per i bagni caldi D, E. I battisteri freddi e tepidi in F, ed in H, K, I i bagni freddi e caldi con i conisteri

per gli atleti. Comuni poi colle terme di Tito erano i luoghi che servivano per gli altri esercizj
;
giacché queste

terme, essendo state edificate per servire di supplimento a quelle di Tito, non aveano tutto ciò ch'era necessario

per una simile fabbrica distinta.

Per ultimo considereremo le vaste terme Diocleziane che esistono In ragguardevole parte conservate sul

Quirinale. La pianta di queste terme si offre delineata nella Tav. CXLIX. In A vi slava la grande escdia desti-

nata per gli esercizj degli studiosi, com'era evidentemente l'efebeo delle palestre dei Greci. In B il laconico a

Iato del quale stavano le aree scoperte ove erario praticati i fornelli, che servivano per scaldare i bagni ed i cali-

darj come nelle terme di Caracalla. C Era la grande sala del calidario ove stavano i solii del bagni caldi. In D il

bagno freddo. E Luoghi di trattenimento. F Consisterli. In G, H, I, L trovavansl tutti fjuei luoghi destinati agli

esercizi proprii dello sferisterio. M Battisterio per i bagni tepidi. N Eleotesio ossia untuarlo. Lungo il Iato verso lo

stadio vi stavano, come nelle altre terme i luoghi particolarmente destinati per gli atleti; cioè in O i bagni freddi,

in P il conlstero, in Q Teleotesio, ed in R i bagni caldi. Nel recinto poi vi stavano tutte le esedre ed 1 portici

stadiali per i diversi generi di esercizj ginnastici, come sono indicati dalle successive lettere; e nel mezzo di esso

recinto vi stava lo stadio formato a guisa di teatro come era quello delle terme di Tito.

Dopo questi esami fatti sulle principali terme dei Romani potremo stabilire con sicurezza essere state le

medesime dedotte in gran parte da quanto praticavano di fare 1 Greci nei loro glnnasj, di avere però in esse mag-

giormente Ingranditi i luoghi destinati per i bagni caldi , donde ebbero la denominazione di terme, essere state

composte da un vasto fabbricato interno nel quale vi erano praticati 1 laconici, 1 calidarii, i bagni caldi e freddi,

ì conisterii gli sferisterli , e gli eleotesii con simili locali particolarmente destinali per gli atleti ; nei fabbricato

componente il recinto esservi stati i portici stadiati, le esedre per i diversi esercizj, e lo stadio per gli spettatori ai

giuochi degli atleti, e nell'area di mezzo esservi stali i sisti con i boschetti di varia specie e luoghi di riposo (56).

Tutte le altre notizie che si potrebbero dedurre da maggiori considerazioni a farsi sul medesimo genere di fab-

briche, si riferirebbero soltanto a stabilire le pratiche tenute dagU antichi nel bagnarsi e nell'esercitarsl nei

giuochi ginnastici, e non nella struttura di esse, e perciò crediamo essere sufficenti al nostro scopo le cose di-

stintamente esposte; ed anzi osservando quanto finora si sia In questo particolare argomento pubblicalo cre-

diamo di avere più ampiamente adempito a quanto si richiedeva.

(56) Scrissero particolarmente sui bagni e sulle terme dei Ro-

mani in generale, olire gli autori antichi già citali, Mercuriale, nel

suo trattato De arie Gjmnastica, Ferrario nella sua dissertazione

sui bagni, loubert nel suo libro De Gjmnasìis et Balneis imti-

quorum, Aulisio De gjmnasii construtìone; Baccio, De Thennis

eterum , Robortelli , Laconini seu sitdationis , Laurenzio , De

Medicis et Balneis
,
Casali, De themis et Balneis

^
Ignarra, De

paìaestra Neapolitana, e Guglielmo Choul nel discorso sui hr^m

antichi. Tutti i comentatori di Vìtruvio, che sono molti, riferirono

pure diverse notizie sui bagni; e parimenti tutti i descrittori di

Roma antica descrivendo le indicale terme hanno lasciate ragguar-

devoli notizie intorno la struttura delle medesime. Il Palladio poi

ci lasciò una pregiatissima raccolta di disegni rappresentanti le

terme dei Romani, che fu pubblicata dal Burlingthon, e quindi

corredata di erudite notizie dal Chamcron, ed anche dallo Sca-

mozzi nelle ben note opere sulle fabbriche del Palladio.
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CAPITOLO X.

PORTI E STRUTTURE IN MARE

Seguendo sempre il plano propostoci, cioè di adattarsi in questi ragionamenti a quanto si trova da Vitruvio

stabilito, imprenderemo ora a descrivere la struttura dei porti e delle fabbriche a farsi nell'acqua
;
poiché questo

nostro maestro prescrisse precetti su tali opere dopo di aver parlato dei ginnasj, i quali in questa Sezione si sono

riferiti alle terme. Primieramente considerando quale fosse l'uso preciso dei porti presso gli antichi Romani, e

conie si distinguessero dalle stazioni per le navi, e dai navali, osserveremo con Ulpiano in particolare, che Ìl

porto, portus, consisteva in un luogo chiuso, nel quale si introducevano e si estraevano le merci; però se alcuna

stazione, statio, era pure chiusa, e munita, angiporto, angiportus dicevasi, (1) ossia piccolo porto, nel quale

affatto non si poteva agire; (2) ed i navali, navalia^ erano luoghi nei quali si fabbricavano le navi (3). Cothon si

diceva dagli antichi un porto non formato dalla natura, ma dall'arte, e con molte opere adornato (4). Ciascuna

specie di tali opere distintamente descriveremo; pertanto conviene osservare che i Romani soltanto nei primi

anni dell'impero impresero a costruire porti propriamente detti, ossiano stazioni per le navi circondate da

fabbrica tutto l'intorno; poiché tutte le simili opere fatte da essi nei tempi anteriori, si conoscono essere

state adattate alle località prevalendosi in diversi luoghi di alcune prominenze naturali, o di qualche piccola

isola per riparare dai venti le navi che ivi stazionavano. Per il primo e più grande porto, che si fece dai Romani

con regolare architettura, si deve certamente considerare quello Ostiense di Claudio : ma poi diversi altri ne suc-

cedettero a questo, che nel seguito di questi ragionamenti descriveremo; prima però d'imprendere a conoscere

la struttura di questi monumenti, rileveremo ciò che Vitruvio ci lasciò scritto sulla costruzione delle opere a

farsi nell'acqua in generale.

Credendo Vitruvio necessario di prescrivere quali fossero le disposizioni più commode dei porti, e di spie-

gare con quali metodi si potevano difendere dalle tenqieste le navi in essi stazionate, osservava che allorquando

i porti erano naturalmente bene situati, e che avevano acroterj, acroterin, ossiano promontorj sporgenti verso

il mare, per entro dei quali vi stavano curvature, o recessi formati dalla natura, presentavano grandissime utilità;

perchè nel d'intorno vi si potevano fare portici, oppure navali o anche gli aditi dai portici agl'emporii, im-

poria. Dall'una e dall'altra parte si dovevano collocare le torri, dalle quali si fosse potuto per mezzo di mac-

chine tirare le catene. Se poi 11 luogo non era naturalmente idoneo a difendere le navi dalle tempeste, propo-

neva Vitruvio, qualora non vi fosse stato impedimento di fiumi, ma bensì stazione da una parte, di formare

dall'altra parte con costruzioni, structuris o con argini, aggeribus
,
gli avanzamenti, progressus ; e così si fosse

compita la chiusura dei porti. La costruzione poi delle opere nell'acqua, si doveva fare in questo modo: si

(1) PortiLs est conclusus locns, quo importantur merces et

exjjortantur eaque nihìioniinus slatto est conclusa, atque munita,

et inde angiportum dictum est. {Utpian. Dig. Lìb. XLIII. Tit.\T).

Pri'o lo sti^sso Ulpiano p;H'lanilo dei fiumi più cliiaramcntc spie-

yavii il significato delie slazioni colle scf'iienti parole: stationes

dicinins a statuendo, velnt quidam alti a stando. Is igitur locus

di'monstratur, ubicumquc nawes luto stare possunt.
(
U/pian, Dig.

Lib. XLlll. Tu. 12. 1.)

(2) Primum qtiod dicitur ago ; actio ab agìlatu facta. IlinC

dici/nus agit gestum tragoedus , et agitantur qiiadrigae: hìnc agi-

tar pccus pastuni,'qua vix agi potesti hinc angiportum, quia nìhil

in co polest agi. (f^arrone de Ling. Lat. Lib. f^. c. 5.) E cosi

in Fi'sto nella parola angiportus , si trova spiegato, eu quod sit

aiigus/us portus, id est aditus in portum. Quindi lo stesso Fcsto

faceva conoscere clic nelle dodici Tavole Ìl porto era considerato

per casa : portum in duodecim Tabulìs
,
prò domo positum esse

omiies fere consentiunt.

(3) Navalia sunt loca ubi nai>es fabricnntur r hoc et textri-

ìium vocatur. Portus autcm locus est ab accessu ventorum remo-

tus , ubi hibarna opponere solent. Et portus dictus a deportandis

commarciis. Hunc veteres a baiulandis mercibiis baias vocabant,

illa declinalione a baia Baias, ut a familia famdias. [ìsid. Orig.

Lib. XIK c. 8.)

(4) Servio spiegando le seguenti parole di Virgilio; Hic por-

tus aia effondiunt, (Eneid. Lib. J. \>. 431.) osservava che era lo

stesso di cothona faciunt; e Festo spiegando la voce catones, che ì

critici credono essersi detto cothones, designava che cosi si nomi-

navano i porti costrutti coli'arte e con opere diverse: Catones appel-

lantur portus in mari interiores arte et manufacti. Questo nome

però solo per poco si trova impiegato dagli scrittori Latini anticlii.
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trasportava la polvere da quelle regioni che da Cunia si estendevano sino al promontorio di Minerva, e si mesco-

lava colla calce in guisa che due parti di quella corrispondessero ad una di queste. Poscia nel luogo, che veniva

stabilito, sì dovea scaricare nell'acqua, ove stavano a tale effetto preparate le arche, arcae
,
colk-gate, e vali-

damente chiuse con forti pali ed altri collegamenti; inoltre entro a siffatte chiusure, rastcllìs, si dovea polire e

spianare la parte inferiore sott'acqua; e poscia vi si glLtava dentro materia mista , come era stato dal tnedesimo

scrittore stabilito per gli altri generi di struttura, finché fosse stato riempito io spazio rincliiusó dalle arche con

struttura. Osservava Vitruvio che un tale benefizio l'avevano solo quei luoghi poc'anzi nominati. Però se i flutti e

gl'impeti del mare aperto avessero impedito che le arche, cosi concatenate, non venissero mosse, in allora

si doveva formare un letto più saldo che fosse possibile o sopra terra o sulla sponda del mare; e tale letto

dovea diligentemente essere portalo in piano per una parte minore della sua metà; e l'altra parte prossima al lido

doveva avere il lato proclive. Quindi nella stessa acqua, e nei lati del letto fondamentale, si dovevano alzare

margini di circa un jiiede e mezzo sojira al livello dei suddetto piano: allora il declivo si doveva riempire di arena

e pareggiare al margine nel piano di sotto. Poscia sopra tale livellazione dovevasi costruire una pila tanto grande

quanto si era stabilita, e dopo costruita si doveva lasciare in riposo almeno due mesi, affuichè si fosse bene

seccata; quindi dovevasi tagliare il maigine che sosteneva l'arena. Così 1 arena smossa dai flutti faceva precipi-

tare in mare la pila ; ed in tal modo si poteva eflettuare quanto era necessario per progredire il lavoro nell'acqua.

In quei luoghi poi, in cui non veniva somministrata dalla natura tale polvere, si doveva eseguite il lavoro col

porre arche doppie nei lati, e ben collcgate con tavole e catene nel luogo stabilito, ed entro gl'intervalli, de-

stinae, si doveva porre creta con alga palestre insieme stretta; allorché si era ben calcata, e che densissima era

divenuta, si doveva asciuttare il vuoto di mezzo o con coclee, o con ruote, o con timpani ; ed ivi entro tali chiu-

sure, septìoneSy si dovevano basare i fondamenti. Se il terreno era sodo, i fondamenti dovevano essere più

larghi del muro, che al di sopra dovevasi costruire; e dopo di essere siati vuotati bene ed asciuttati i luoghi cosi

preparati, si dovevano riempire con struttura di cementi, ossiano pietre, calce ed arena. Se il luogo poi era

molle, si solcano conficcare pali abbrustolili di alno,o di olivo, o di rovere; e poscia il tutto riemplvasi con carboni,

come venne dal medesimo Vitruvio prescritto a riguardo dei fondamenti dei teatri e dei muri. Quindi si doveva

condurne un muro di sasso quadrato costrutto con giunture più lunghe che fosse possibile, aflinchè le pietre di

mezzo fossero dai collegamenti contenute ; ed allora l'interno del muro con ruderi, ovvero struttura, si doveva

riempire; e così vi si sarebbe potuto edificare sopra anche una torre. Portati a compimento tali lavori, si

dovevano costruire i navali, in modo che fossero rivolti verso settentrione; perchè osservava Vilriivio che le

regioni meridiane, per il calore estivo, producevano il tarlo, la tignuola e le tarme ed altri animali nocivi, i

quali venendo alimentati , si conservavano. I medesimi edifìzj non dovevano essere costrutti con legnami a

cagione degl'incendii. Non si potevano prescrivere limiti sulla grandezza di queste opere, ma si dovevano

adattare alle maggiori navi
;
poiché se queste venivano condotte potessero avere ivi comodo collocamento (^5).

(5) De opportunitate autem Portimm non est prneferrnitten-

dum , sed quibus rationibiis tueantur nmcs in his ab tismpcstatibus

explicaiidum. Hi autem, naturallter sì sint bene positi^ habeantqiie

aerolena, sive promontoria procurrentìa , ex quibus tntrursus cur-

vaturae, sive versurae ex loci natura fueririt conformatae, maxi-

mas utilitates iiidcntur habere, Circum enim porlicus sine nax'aiia

sunt facienda , sive ex porticibus aditus ad emporia-- turresqne ex

utraque parte collocandae, ex quibus catenae traduci per maclii-

nas possint. Sin autem non naturalem locitm
,
ncque idoneuin ad

tuendas a tempestatibus naves habuerimus , ita videtur esse fa~

ciendum , ut si nullum fiumen in his locis impedierit, sed erit ex

una parte statìo, luna ex altera parte structtcris sive aggeribus

expedianticr progressus , et ita conformandae portmtm conclusiu-

nes. Hae autem structurae
,
quae in aqua sunt futurae, vidcnlur

sic esse faciendae ut portetur pulvis a regionibus
,
quae sunt a

Cumis continuatae ad promontorium Minervae, isque miscentur

ut in morlario duo ad unum respandeant-- deinde tunc in eo loco,

qui dejinitus erit, arene stipitibut robnsfeìs et catenis inclusae in

aquam demittendne
,
destinandaeque firmiter. Deinde inter eas

ex rastellis inferior pars sub aqua exaequanda et purgamia , et

caementis ex mortnrio materia mixta, quemadmodum snpra scri-

ptum est , ibi congerendum , donicum compleatur structurae spa-

tium , quod fuerit inter arcas. Hoc autem munus naturale habent

ea loca
,
quae supra scripta sunt. Sin autem propter fluctus , aut

impetus aperti pelagi destinatae arcas non potuerint cuntinere ,

tunc ab ipsa terra sive crepidine pulvimn qiiam frmissinie stnia-

tar .- isque pulvinus ex acquata struatur p.'anitia mimn, qiirim tlì-

midiae partis • reUquum quod est proxime lillus , procHniitiim

lalus habeat. Deinde ad ipsnm aquam- et luterà puhìni , circiter

sesquipednles mnrgines strunntur aequilibres ei plmiitiae
,
quae

supra scripta est-- tunc procliniitio ea impleatur arena, et exaequC'

tur cum margine et planitia pulvini. Deinde insuper eam exaequa-

tionem pila quam magna constituta fuerit, ibi struatur; eaque, cuin

erit extructa
, relinquatur ne mituis quam duos memes, ut sic-
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Da questa descrizione si conosce primieramente che in due metodi si solevano formare i porti , come già

si disse, r uno adattandoli alla sinuosità dei luoghi, e l'altro raccliiudendoli tutto l'intorno con struttura.

Il primo metodo ora primieramente considereremo su alcune tracce che ci sono rimaste degli antichi porti a

tah idonee località adattati , e poscia quei porti principali che si conoscono costrutti con ordinata architettura

considereremo, ed infine la dilFerente maniera impiegata nel costruire i moli. Avanti però d'imprendere a

descrivere le indicate differenti opere, crediamo opportuno di offrire un cenno sulle più idonee località che

naturalmente si presentarono per uso di porti agli antichi senza che fosse necessario d'impiegare alcuna specie di

lavoro. Per ciò indicare ci rivolgeremo al golfo di Luni , ora detto della Spezia; perchè era quella località che

nella spiaggia del mare meno discosta da Roma, offriva più propizie stazioni per le navi di ogni genere.

Infatti Strabene descrivendo quelle regioni faceva conoscere che Luni era ad un tempo stesso città e porto, e

che gli Elieni la chiamavano }>orto e città di Selene, ossia della Luna. Era la città non grande, ma il porto gran-

dissimo e bellissimo , siccome quello che in se ne racchiudeva molti altri porti tutti profondi
, quale insomma si

conveniva ad uomini che signoreggiarono in mare per cosi gran tempo. Osservava lo stesso Strabone che era

circondato quel porto da eccelse montagne, dalle quah si dominava il mare soggetto e la Sardegna con gran

tratto della spiaggia dall'una e dall'altra parte (6). A questa descrizione non altro è d'uopo aggiungere che la

disposizione della località quale si offre delincata nella Tav. GLIII; perchè bene concorda con le cose indicale,

e perchè è suflìcente a dimostrare tutti i benefizj che offriva a tale uso, come tuttora h offre.

Per conoscere a quali disposizioni si siano tenuti gli antichi nel ridurre le località idonee a servire di porto,

non miglior esemplo si potrebbe trovare di quello che ci presenta la spiaggia di Baja dal Capo Mlseno alla

isola di Nisita; perchè ivi in vario modo si formarono i più frequentati porti che avessero i Romani, come segna-

tamente si trova da Polibio contestato nel dire che Cuma , Pozzuoli e Napoli erano altrettanti emporii, ove

solevano approdare coloro che da tutte le parti del mondo navigavano sino in Italia (7). La disposizione che

presenta tale spiaggia si offre delineata nella Tavola CLIV. Il porto di Miseno si vede tuttora essere stato

formato entro il seno situato tra il promontorio distinto collo stesso nome c la spiaggia di Baja, onde solo

si ebbe bisogno di ripararlo nell'imboccatura con un piccolo molo
; perchè nei lati vi erano le prominenze,

ossiano gli acroterii , come sono nominati da Vltruvio, che s'inoltravano molto avanti nel mare. Era in questo

porto che più frequentemente stazionava una parte della flotta Romana, ed era reputato dagli antichi come

bello e profondo. Strabone faceva osservare che questo porto si presentava ai naviganti dopo di avere oltrepas-

sato il Miseno; c che si trovava quasi sotto al promontorio stesso; e quindi la spiaggia si curvava e faceva un

golfo di grande profondità. Infatti tuttora lungo la spiaggia di Baja che siegue dojm il porto Miseno, vi esistono

diversi senicho possono servire di stazione allenavi senza essere custodite con opere di struttura. A questi succedeva

il porto Giulio formato da Agrippa nel golfo Lucrino, il quale, come si trova da Strabone descritto, si Allargava

cescat; tiinc aiitem snccitlatur margo, qune siistinet arennm; ita

arena fluctibus suhntta e/Jìciet in mare pilae praccipitationem.- hac

rdtione, quotiescumque opus fiter il in aquam poterit esse progres-

sns. In quihus autem locis puhis non nascttur, his rationihus erit

faciendum; utt arcae diipUces ex li^tis tabulis et catenis collìgatiie

in co loco, qui fìnitus erit, constituanlur , et inter destinas creta

in eronibus ex uls>a palustri factis calcetur. Cuin ita bene calcatiim

et quam densissime fuerit, lune cochleis, rotis ,
tympanis colloca-

tis , locus qui in ea septìone pnitus ftierìt , eicinaniatur , siccetur-

que, et ibi inter septiones fundamenta fudiantur. Si terrena erunt,

usqne ad solidiim , crassiora quatn murus , qui supra futurus erit.-

ejcinaniatur
,
siccenturque , et tane slruclura ex caemenlis calce

et arena coinpleaiitur : sin autem mollis locus erit
,
palis ustulatis

aliieis , aut oleagineis , aut robusteis ,
conjìgatur , et carbonibus

conipleatur ,
quemadmodum in tlieatrorum et muri fundationibus

est scriptum. Deinde tunc quadrato saxo murus ducatur junctu-

ris quam longissimis , itti marcime medii lapides coagmentis con-

tineantur : tunc qui locus erit inter muruin , ruderutione si\-e

structura compleatun ita erit ut possit turris insu/ier aedi/icari.

His perfectis , nawaliorum ea erit ratio , ut constituantur spc~

ctantia maxime ad septentrionem.- nam meridianae regiones prò-

pter aestiis cariem, tineatn, teredines, relìquaque hestiarum no-

ceutium genera procreant
,
alendoque conservant eaque aedifi-cia.

minime sunt materianda propier incendia. De magnitudiiùbus au-

tem finitio nulla debet esse , sed facienda ad maximum ìiavium

modum , ut et si majores naves subductae fucrint , habeant cum

laxamento ibi collocationem. (fi^itruv. Lib. F". c. 12.)

(6) TauTUV 5" i? |UÌv Asuva, n'olia iort, vai hjiy^. vsXcùat S" ci "EX-

2i),i5u)js hjjiva, nati nóXrj. 'H fJiiv cuv nóhg av lÀsyiXy. ò 5è \t\xisii ,

/jLÉyioTr^ TE vjxì -AoXktozot, ìv ccù-St n=ptixuv Tihttm; hp-sva?. ór/xi^x3Cig

^ Sv t« nù.óeyvi ìWczomzijs:ca , mi i lapÒirj , x«J vn; r.'isvy; ìxxzÌim^^

mio ^p^. (Strabone Lib. V. c. 2.)

(7) Polibio. Lib. III. c. 9. Sulla iimonllu (Il-I golfu di Biija

multe cose sì trovano scritte tlaijli antichi.
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sino a Baja, ed era diviso dal mare con un argine lungo otto stadj e largo in modo che vi poteva capire una strada

sufSciente da passarvi con carri. Si diceva essere stato questo argine fatto primieramente da Ercole
;
ma venendo

spesso nelle tempeste soverchiato dalle acque, Agrippa lo aveva fatto rialzare. In tale golfo però solo le barche

leggiere vi potevano entrare ; onde è j come bene osservava lo stesso Strabene , che non poteva mai servire di

porto (8). Ora rimangono solo alcune poche tracce di tale arginatura, consistenti in piloni isolati detti la Lan-

terna del porto Giulio: ma dalle osservazioni fatte nella località si ò conosciuto che questo porto era composto

da tre bacini, cioè da uno grande nel mezzo, che era il lago Lucrino, e da altro più interno, ch'era l'Averno, e

dal terzo verso il mare, il quale era riparato con un grande molo arcuato. Però considerando avere Stral>onc sem-

plicemente fatto conoscere che il lago Lucrino era stato ridotto a porto, e che lo racchiudeva un argine continuato,

si dovrà credere così essere slato il detto molo arcuato di costruzione posteriore ad Agrippa, ed essersi con

esso aggiunto un'altro porto verso il mare di maggior profondità, giacche il Lucrino solo poteva ricevere navi

leggiere. Il porto di Pozzuoli che succedeva dopo il Giulio, doveva essere assai più ampio di tutti gli altri esi-

stenti in tale spiaggia; perchè si conosce da quanto rimane tuttora, che era custodito da un lungo molo com-

posto da quindici arcuazionì, il quale s'inoltrava molto avanti nel mare, e racchiudeva grande spazio. Si conosce

da un'iscrizione antica essere stata questa grande opera ristabilita da Antonino Pio, e si può considerare per

l'esempio più conservato che vi rimanga di tal genere di strutture. Strabone osservava che questa località, deno-

minata primieramente Dicearcbia, era divenuta un grandissimo enqiorio con buone stazioni di navi, le quali

furono agevolmente costrutte per la natura della polvere di quei d'intorni, la quale mescolata in certa misura colla

calce si collegava e faceva presa con essa , in modo che unendo il cemento a quella polvere , si poterono criggcre

argini dentro il mare, e dare alle spiagge aperte forma di golfi ove poi si potevano introdurre con sicurezza le

più grandi navi di carico (9). Una tal descrizione è importante a conoscersi, perchè ci servirà di documento onde

contestare quanto Vitruvio prescrisse a riguardo della struttura dei moli che nel seguito osserveremo. Non
dovea però presentare questo porto una forma regolare, come quella dei porti tutto Tintorno circondati da moli:

ma con assai più opere di struttura, che in qualunque altro porto del genere ora considerato, dovea essere for-

mato. L'isola di Nisida presenta tuttora la forma di un'ampia stazione per le navi riparata da due moli arcuali , dei

quali rimangono ancora diverse tracce. In tal modo era adunque questa spiaggia fornita di stazioni che la ren-

devano un vero emporio per quante navi vi potevano approdare, e certamente non migliore esempio di questo

si potrebbe rinvenire per conoscere le pratiche tenute dagli antichi nella struttura dei porti adattati alla località.

Ivi si vedono promontorii ridotti a servire di riparo alle navi, come in Miseno, laghi ridotti a porto, come

accadde al Lucrino, seni racchiusi al medesimo uso, come in Pozzuoli, ed isole rese atte a servire di ante-

murale, come in Nisida. Così tutti i casi si trovano in quelle località posti in pratica.

E d'uopo osservare a riguardo di questi porti adattati alle locaHtà idonee, che spesso un sol braccio di

molo era sufficiente per riparare dai venti le stazioni, come se ne osservano esempj nei medesimi porti del

golfo di Pozzuoli. Nell'estremità di tale unico braccio si poneva il faro, per servire di segnale ai naviganti, e la torre

per chiudere l'accesso al porto: ma pure soventi nella stessa località dovette accadere di dover fare due bracci

come nei porti intieramente circondati con opere murarie, non però sempre questi avevano curvatura e lunghezza,

eguale nè vi era bocca corrispondente nel mezzo del porto; onde ne derivava una disposizione irregolare, e soggetta

a diverse circostanze che non si possono in alcun modo stabilire. Simili variazioni poi si troverebbero nelle stesse

opere, se si volessero esaminare tutte le località in cui rimangono tracce di porti antichi: ma siccome siffatte con-

siderazioni non ci porterebbero mai a poter determinare alcuna metodica nozione, che ci potesse essere utile

in queste ricerche, per essere slati tutti i detti porti adattati più alle disposizioni dei luoghi, che a regole sta-

bili; così tralasceremo d'intrattenersi su di essi, e passeremo ad esaminare i porti ordinati con regolare architettura.

(S) Strahme Lih V. e Sveionio in jéugusto c. 16. Dopo lo

sconvolgimenlo accaduto in tale località ncU'anno 153tó, allorché

si venne a formare il monte Nuovo sulla medesima spiaggia, tolse

gran parte della disposizione che anticamente avevano i porti ivi

formati; on-lc e clic varie opinioni sonosi riferite; ma quesle non

inlralciuim la disposizione, elie per ora importa di riconoscere.

m-«,ulvii; -fiìivi!;, ìÒtt' «t^o),!!); ;vs;;(-M'?i75a! zcc; ij-r/tarix; i}.y.óSct;. (Slra-

bons Lib. c. -'(.)
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Per le prime opere ortlinate con regolare architettura, e destinate a servire di stazione alle navi , si devono

considerare quelle che con minore apparecchio di fabbricato venivano adattate alle parziali località seguendo però

una regolare disposizione, e tra queste non miglior esempio si potrebbe rinvenire dì quello che ci offre l'antica

Ostia; imperocché ivi eon molti lavori verme ridotta la foce del Tevere a servire di stazione alle navi che doveano

trasportare le merci a Roma, prima della costruzione del grande porto Ostiense che nel seguito esamineremo. Una

tale stazione venne soventi mutata, o per miglior dire trasferita sempre verso il mare, a misura che progrediva

i[ dilatamento della spiaggia prodotto dalle deposizioni delle arene che ivi trasportava il fiume; e maggiormente

venne nelle traslocazioni ingrandita, di modo che nei più prosperi tempi delTimperOj si ridusse ad avere nella

foce un vasto emporio di figura semicircolare e circondato da ampii fabbricati, dei quali ne rimangono ancora

tracce nella località, ed a loro fu data la disposizione che si offre delineata nella Tav. GLIV. Altri grandi fab-

bricati succedevano ad essi , che erano evidentemente destinati a contenere le merci trasportate sulle navi. Tutto

il detto ultimo tratto del fiume, vicino alla foce, era arginato nei due lati con forti mura, affmchè le acque ristrette

avessero forza sufficiente da spingere a maggior distanza nel mare le arene, e cosi mantenere ivi sempre una

ragguardevole profondità. Con questo mezzo soltanto si poteva ottenere che la foce di tal fiume non rimanesse

chiusa da un banco di arene, come bene osservava Dionisio di Alicarnasso, il quale su tal proposito aggiungeva

che ivi non soleva accadere come negli altri fiumi, che errando fra stagni e paludi, la corrente si scemasse

prima di giungere al mare; ma al contrario sempre alle navi era accessibile, e con una sola foce sboccava nel

mare; e malgrado che ivi spirasse con gran forza il vento da ponente, le navi a remi, per quanto grandi fossero

e quelle da trasporto sino della portata di tremila, entravano nella foce(lO). Questo benefizio certamente non

poteva avere la foce del Tevere se non col mantenimento delle accennate opere, e non mai per naturale di-

sposizione; imperocché ivi come altrove sarebbero accaduti deviamenti, e più frequenti interrimenti vicino alla

foce. Cosi Ostia , benché fosse priva di porto , come bene osservava Strabene, e che il fiume producesse ivi un

continuo iiiteriimento, pure veniva ad avere un vasto arsenale per le navi; e per il grande commercio che ivi

si faceva a cagione della vioinauza di Roma , si rese quella località assai doviziosa, come Io dimostrano le molte

Memorie che abbiamo dagli scrittori, e come lo contestano tuttora le rovine dei fabbricati che ivi rimangono.

11 ]iorto, che Claudio imjjeratore stabilì a poca distanza della stessa foce del Tevere, si può senza dubbio

considerare perla più grande opera che si sia fatta dai Romani nel genere dei porti edificati con regolare dispo-

sizione, ai quali propriamente conveniva il nome cnthon di sopra indicato, ed in nessun modo si doveva poter

paragonare con quante mai altre simili opere che si fossero adottate alla natura de' luoghi pure con grandi

apparecchi di fabbrica. Questa circostanza particolarmente si trova indicata nei versi di Giovenale , nel dire

che fra quei moli, che racchiudevano il mare,, ed in quel Tirreno Faro, entravano le navi ; le braccia che di tal

porto si distendevano al paro nel mare, lasciavano lontano il terrerio Italico; nè cosi gran stupore si aveva nel

mirare i porti che cran fatti dalla natura (\ 1 ). Venne da Claudio questo porto scavato per una parte entro terra,

cingendolo nel d'intorno con solido argine di pietre prima d'introdurvi il mare ; e per altra parte formato entro

Tacqua, racchiudendo un vasto seno di mare con altri grandi moli; quindi nel mezzo vi pose un'isola per soste-

nere una torre con faro, onde di notte col fuoco dar segni ai naviganti (I 2). Per formare un letto a detta Ìsola

fu affondata la barca, che servi per trasportare in Roma l'obelisco Vaticano ( I 3), Di questo porto se ne può tuttora

riconoscere la forma dalle tracce che rimangono per più di un miglio entro terra; e tale forma ricercata con

molta diligenza sul luogo, si offre delineala nella Tav. CLVI. La parte del porto, ch'era stata scavata entro

terra, aveva i moli protratti in linea retta; mentre quei che racchiudevano la parte formata ne! mare, s^incnr-

vavano circa a seconda di un quarto di circolo. L'isola giaceva nel mezzo delle estremità di questi bracci.

(10) Dinnis. Uh. ni. c. 14.

(1 1) Tandem ijitrnt posi/as inclusa per aeqtiora moles,

Tyrrlieìiimque P/iaron, porreclaque bracchili riirsiiin,

Qnae pelago occurrunt medio, longeque relinqtiunt

Italiani, non sic igitiir miraljere porliis,

Quus natura dedit

{Giovenale Llb. XII. v. 75.)

Tripli ndcv ky.fijn'iSnì'js , xtxì Trfj SaXacrffar; e; ccùto hs^z^UTa- tsuts Sì,

vr-'Aikcti t/Q'jTo., xanuT-fl'Ttnrs, {Dione Lib. LX. c. 11.)

(Kij Sveton. in Claudio c. 20. e Plin. Hist. NaC. Lib. X^I.

c. TU. e lib. XXXf^l. c. 14.
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lasciando nei lati due aperture. E d5 osservarsi di particolare in questa disposizione che la detta isola si trovava

in circa sulla direzione dei moli j mentre negli altri porti l'antemurale, che figurava Tisola , venne situata

comunemente più entro mare. Così per tale singolarità le catene, che come ci vien detto da Vitruvio si solevano

tirare per impedire l'ingresso del porto, doveano essere distese nelle due aperture; e tanto nella estremità dei

^)racci, quanto dell'isola vi doveano essere le torri a tale uso destinate ; mentre negli altri porti, essendo l'isola,

Qssia Tantiraurale, situata più in fuori, le torri stavano solo alle estremità dei bracci, e le catene soltanto tra esse

venivano tirate. Parimenti aveva di particolare la struttura di questo porto, che, per la vicinanza del Tevere, gli

era stata praticata una comunicazione col fiume medesimo, mediante alcune fosse che pure servivano a dare un

più libero scarico alle acque. Tutto il d'intorno del porto era adornato con vastissimi fabbricati, di cui ne sono

rimaste pure tracce. Tale era la struttura di quel grande porto che Claudio imprese a costruire, nonostante il

disparere degli architetti, e nonostante la grande spesa che costò, come meglio si farà conoscere nella sua parti-

colar descrizione riferita nella Parte III.

Ad un tale grande porto Trajano altro poco men vasto porto vi aggiunse entro terra pure con immenso lavoro

ed adornato con grandi fabbriche. Questa aggiunta ci offre l'esempio di altra particolare forma di porto; e perciò

l'offriamo delineata nella Tav. CL\iI unitamente a (quella del porto Claudio, già osservato, onde far conoscere

il modo con cui furono questi due porti tra loro congiunti. Per la sua situazione veniva ad essere questo porto di

Trajano come un porto interno a somiglianza del lago Averno del porto di Augusto o Lucrino nel golfo di Baja;

ed ivi potevano avere più sicura stazione le navi, come bene lo indicò Giovenale, nel dire che il nocchiere

dopo di essere entrato nel porto Claudio, trovava nei più interni slagni di (|uel seno sicuro ricovero anche per

le piccole navi che costeggiavano il lido di Baja (1 4). Rimangono di questo porto più ragguardevoli tracce che di

quello di Claudio; benché si sia ridotto di molto entro terra, pure conserva nel suo fondo grande quantità di acqua,

onde ora lago Trajano vien detto- Aveva questo porto interno la figura regolare di un esagono ; e differiva da tutti

i più comuni porti degli anticlii nell'essere intieramente circondato da larghe aree fabbricate, invece di avere

Delia parte rivolta verso il mare semplici moli adornati con ristretti edifizj. Comunicava col porto Claudio nel

modo stesso con cui questo comunicava col Tevere; poiché venne ad occupare una parte dello scavo fatto per

le fosse che servivano al poc'anzi designato uso. E per supplire alla soppressione di tali fosse Trajano fece sca-

vare altra fossa a lato del suo porto, che dal di lui nome fossa Trajana si disse, .e che si trova ora mantenuta

nel canale di Fiumicino. Ampli arsenali erano disposti tanto intorno del porto Trajano, quanto lungo la fossa

,

dei quali ne rimangono tuttora grandi rovine. Siccome questo porto non aveva una diretta comunicazione col

mare, ma si doveva traversare il Claudio per entrare in esso; così non era fornito nè di torri per tirare le catene,

onde chiudere ad esso l'ingresso, nè di faro per servire di segnale ai naviganti, come vi erano negli altri porti;

laonde precisamente come porto non si dovrebbe considerare, se non si vedesse con tal nome indicato in una

medaglia di Trajano, in cui vi è rappresentata con sufficiente chiarezza la forma di questo stesso porto di Tra-

jano; e per questo documento non abbiamo esitato di annoverarlo tra i porti considerati in queste osservazioni.

Il porto di Nerone in Anzio, che offriamo delineato nella Tav. CLIX a seconda di quanto con somma

cura si è potuto riconoscere dalle poche rovine superstite, presenta altra disposizione egualmente regolare e più

conforme alla comune struttura dei porti intieramente circondati con opere murarie. Dalla sua base, disposta

in linea retta sul lido, si protraevano nel mare tra oriente e mezzogiorno due lunghi bracci, che gradatamente

s'incurvavano verso l'imboccatura. La bocca veniva riparata da un'isola o antemurale, in cui stava evidentemente

innalzato il faro. Sulle due estremità dei suddetti bracci vi dovevano essere le torri che servirono a tirare le catene

per chiudere l'ingresso al porto , in modo più senijdice praticato che in qualunque altro [lorto; perchè l'apertura

era ivi alquanto ristretta.

Il porto di Centocelle, ora detto di Civitavecchia, che esiste tuttora In gran parte conservato e mantenuto

in uso, avea incirca la stessa disposizione del porto di Nerone in Anzio, ma però era di forma alquanto più grande,

(].'() Sed tritnca piippe mtij^ister Poche altre memorie si hanno dagli anliclii intorno tale porlo in-

Interiora petit, Bajanae pervia cymbae terno di Trajano, mentre \\ex la sua vastità e magnificenza meri-

'Tuti stagna sintis. [GÌO\'cnale Sat. XII. v. 78.) tava di essere paragonato con le altre più gi-anJi opere dei Romani.
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come si offre delirieata nella Tav. CLX. Ora però questo porto per i camljiament! fatti nel risarcirlo ha preso una

figura meno regolare di r[uella che avea nella struttura fatta da Trajano. Plinio il giovine, che lo vide nel tempo

che si stava edificando, osservava che a guisa di anfiteatro era disposto, con bracci fortemente costrutti. Nella

bocca sorgeva un isola, la quale, stando contro al vento nel mare largo, lo frangeva e rendeva sicuro il corso alle

navi nei due lati (15). Simile pure ad un anfiteatro piano lo dimostrava Rutilio; ed inoltre egli indicava esservi

slata l'isola che riparava il ristretto adito con due eguali torri ivi erette per custodire gli accessi (1 6). Rimangono

tuttora in piedi le parti inferiori delle indicate torri, e sono queste l'unico esempio che di simili opere ci rimangono

degli antichi. Siccome gli anfiteatri erano costrutti comunemente in forma di un elisse, cosi pure a seconda di

una tale figura doveva essere disposto il porto prima del suo ristabilimento. In modo veramente sontuoso dovea

essere poi questo porto adornato; imperocché era opera di un tale magnificentissimo principe , il quale molto

era amante delle grandi e nobili fabbriche.

Diversi altri resti di porti edificati dai Romani si rinvengono in altri luoghi, ma sono essi meno conservati,

e meno cogniti per memorie degli antichi, ed anche costrutti con meno regolare architettura; perciò abbiamo

creduto essere stato sufficiente al nostro scopo l'intrattenersi sopra quanto si deduce dai sovraiudicatl esempj

che esistono a poca distanza da Roma, e che sono i principali che si hanno di simili opere antiche. Pertanto

avanti di passare a descrivere la particolare struttura dei moli, convien osservare che la situazione dei medesimi

porti poc' anzi considerati era varia per riguardo alla direzione dei venti
;
poiché mentre tutti stavano posti lungo

la stessa spiaggia ,
quello di Claudio in Ostia era rivolto tra ponente e tramontana, e cosi quello di Trajano a

Civitavecchia
,
quello poi di Nerone in Anzio stava all'opposto tra levante e mezzogiorno , e simile direzione aveva

il piccolo porto di Stura ivi vicino situato: ma nessuno di essi si trovava disposto direttamente verso i venti prin-

cipali che distinguevano gli antichi coi nomi di Settentrione, Solano, Austro , e Favonio, ed anzi quasi preci-

samente in direzione media tra questi, ossia verso i venti che si dicevano Aquilone, Euro, Africano, e Cauro.

Laonde per queste osservazioni potremo stabilire essere stata pratica degli antichi il non situare i loro porti,

intieramente circondati con opere murarie, in direzione retta cogli indicati venti principali, e se alcuni esempj si

rinvenissero con tale situazione, si dovrebbero attribuire a particolari circostanze ed a naturali disposizioni locali

e non ad alcun sistema. Cosi evitavano essi di situare la bocca dei loro porli verso le correnti dei litlorali , le

quali sogliono trasportare spesso molte arene
;
poiché non venivano disposti verso i venti principali che rendono

soventi quelle correnti pili forti.

1 moli con cui gli antichi riparavano i loro porti si possono considerare essere stati costrutti in due metodi

distinti, l'uno con struttura massiccia, e l'altro componendoli con pilastri ed arenazioni diverse. I moli costrutti

sì coir uno elle coir altro metodo si dicevano secondo Vitruvio progressus, ossiano protrazioni; più comune-

mente però si nomavano moles, e bracci, brachia, distinguendoli in destro o sinistro a seconda della loro situa-

zione, come in particolare Svetonio lo dimostra descrivendo il porto Ostiense di Claudio, e Plinio il giovine a

riguardo di quello di Trajano a Centoeelle : ma poi particolarmente si distinguevano quei del primo metodo in

opus structiirae, quando erano costrutti con opera muraria continuata, o aggeres quando erano internamente

formati di terra o altra materia sciolta ; e quei del secondo metodo in opus pilarum, come si conosce da una

antica iscrizione di Antonino Pio, già esistente sul molo di Pozzuoli in tal modo costrutto. Cosi i moli intiera-

mente fatti di opera muraria si distinguevano da quei formati con arginatura di varia materia, come in particolare

si trova indicato nei comentarj di Cesare nel dire , molem atque aggerem ab utraque parte litorisjaciebat (17).

La parte del molo che rimaneva distaccata d'incontro alla bocca del porto, sempre insula sì trova essersi detta

dagli antichi, os la bocca stessa di mezzo, efauces le due aperture poste tra l'isola e le estremità dei bracci.

Degl' indicati due metodi impiegati nella struttura dei moli, avanti il secondo considereremo; perché di esso

(1.5) Portus velut amp/iU/ieatrum. Ilujus slnislnim hrachlnm (10) Molibus aeqmreum amcladitw miphUhcatrmn,

frinissimo opere mtiniium est. Dexterum elahoratur. In ore porUts .ìngus/os/jiie aditus insula facta te^it.

insnl n itssurgit, quae iUalum vento mare (idiacens frangiit, tolitm- Jttolìit geminns turres, bifiduque meutu

queahiuroque Intere cursum navibuspraestet.{C.PLL.f^I,Ep.?i 1 .) Faacibns artatis pandit utrumque latus.

Benché ora tale porto presenti una figura I)en (lifferenle da quella ' {Rutilio.- Iter. Lib. 1. V. 2'i0.)

dì un anfiteatro, pure si eonosee tale essere stata antieainentc. (17) Cesare. De Bello Cii>iU. Lib.I. c. '4.>,
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primieramente Vitruvio intese parlare nel dimostrare la costruzione di quelle opere die si facevano entro l'acqua

colia polvere detta da noi pozzolana, e poscia seguendo l'ordine stesso dei precetti Vitruviani sul primo metodo

s'intratterenio.

Presciivcva Vitruvio doversi mescolare colla calce la indicata polvere in due parti ])cr una di calce, c poscia

scaricare entro alle arche validamente eoUegate. Inoltre entro quelle chiusure, che si dicevano rastelfis , si do-

veva spianare il letto sott'acqua, e quindi gettarvi dentro la materia mista, come nelle strutture ordinarie. Però

se i flutti dei mare avessero impedito che le arche non venissero mosse, si doveva formare un piano regolare

con margini elevati sopra al suo livello; e su di tale piano innalzarvi una pila tanto grande quanto si era stabi-

lito di fare. Osservava inoltre lo stesso Vitruvio che questo benefizio non lo potevano avere altro che quei paesi

che somministravano la indicata polvere , e la stessa circostanza designava Strabone descrivendo il porto di

Pozzuoli come abbiamo osservato poc'anzi. Ora segnatamente su quanto ci rimane di tale molo ne osserveremo

la sua struttura; perchè oltre essere opera propria della località, è pure l'eseinpio più conservato che ci rimanga;

laonde questo monumento rappresentato nell'intiera sua struttura offriamo delineato nella Tavola CLXI. Le

quindici pile componenti questo molo, le quali dovettero essere state costrutte col metodo descritto da Vitruvio,

venivano ad avere circa la slessa larghezza delle aperture che vi erano tra esse; e queste aperture poi erano

chiuse con arenazioni della stessa struttura. Tanto sulle pile che sugli archi veniva disteso un grande masso, che

formava il piano del molo, come tanto nella figura rappresentante tutta la lunghezza del molo, quanto in quella

delineata in scala più grande di una sola arcuazione, si conosce. Al di sopra vi un tal piano convien supporre che

vi fossero eretti portici e monumenti onorar] con ornamenti diversi, come si vedono rappresentati in alcune pitture

antiche, ed in particolare in quella ben cognita che si offre delineata nella parte superiore della stessa Tavola.

All'estremità del medesimo molo vi doveva evidentemente essere eretto il faro per servire di segnale ai naviganti

e per illuminare il porto. Alle pareti interne di questi moli , come a quei di altra specie, stavano incastrati i

tenitori per attaccare le navi, come ancora ne rimangono tracce nel molo di Pozzuoli. Pilae erano dette dagli

antichi siffatte opere come già si è osservato, e come chiaramente a riguardo di queste di Pozzuoli lo dimostra

Seneca nel dire che accorse molto popolo per vedere le navi della flotta che si attendeva da Alessandria, m pilis

Puteolannriim(]Sy Fornices poi erano denominate le aperture arcuate praticate tra le pile stesse, come si trova

indicato nella iscrizione di Antonino Pio risguardante io stesso molo. Siffatte aperture dovevano solo per poco

elevarsi al di sopra del pelo ordinario delle acque, come si conosce essere stato praticato in tale molo di Poz-

zuoli; afCncliè non avessero lasciato trapassare il corso delle onde, e tolta la calma neirinterno del porto: ma in

alcuni luoghi più riparati dai venti si dovevano elevare anche a maggior altezza come sono rappresentate in una

pittura ultimamente scoperta tra le fabbriche di Pompei, che si offre delincata nella Tavola sovracitata. Questo

genere di struttura elevala prendeva l'aspetto più di un ponte che di un molo; e perciò non dovea essere comu-

nemente praticato : mentre la struttura del molo di Pozzuoli, con le aperture meno elevate dovea mantenere la

calma nel porto, ed impedire che rimanessero depositi di arene nel fondo del medesimo porto, coinè suole

accadere quando le acque divengono troppo stagnanti. Onde vieppiù ottenere un tale utile si facevano comu-

nemente le arenazioni delle aperture di sesto alquanto depresso, come sono indicate dalle rovine superstite del

molo di Pozzuoli e dalla suddetta pittura di Pompei, e come si sogliono ora costruire i ponti sui fiumi. Allor-

quando poi anche le aperture di sesto depresso e basse lasciavano trapassare le onde frante dal mare, come

accadeva nei luoghi molto dominati dai venti, si solevano fare i moli doppj con le pile dell'una fila corri-

spondenti nel mezzo delle aperture dell'altra; cosi mentre sì toglieva la risacca delle arene, si troncava poi

intieramente il eorso alle onde- Di questa pratica ne rimangono tracce nel porto di Misene, perchè ivi per

la sua situazione innoltrata nel mare , era molto dominata dai venti. La disposizione che aveva questo molo

doppio si offre delineata nella parte inferiore della stessa Tavola CLXl. Nonostante un tal riparo non potevano

siffatti moli essere utili in tutte le località, anche non dominate dai forti venti; imperocché non mai potevano

(18) Seneca Epist. 11. Coi seguenti versi di Virgilio si con- Qualis in Euho'ico Baiarum Utore quondam

ferma ancora esservi stato nello stesso golfo di B;iju un'opera faUa Saxea pila cadit, magr.is ijtiam moUhus ante

con pile di pietre. Cunstructam punto iaciuiit; {f^irg. Eneid. Uh. IX. v. 1 IO.)
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essere sufficienti per esempio ad impedire lo scarico delle arene, che in maggior copia potevano essere state portate

dal corso di qualche vicino fiume; come precisamente accadeva nel porto Ostiense di Claudio per la vicinanza

del Tevere; ed ivi infatti mentre il molo rivolto verso settentrione poteva essere costrutto con trafori, quello

poi che stava dalla parte del fiume, da dove venivano trasportate le arene, doveva essere chiuso intieramente,

ossia formato di costruzione non interrotta, come infatti si trovano sì nell'uno che nell'altro metodo ambedue i

detti bracci indicali nelle medaglie antiche, e come lo dimostrano pure le poche tracce superstite. L'utile adunque,

che proilucevano i moU traforati, non poteva effettuarsi in ogni luogo; ma dovea dipender dalle disposizioni idonee

e dal materiale atto a tale struttura. Cosi ove non si poteva avere la pozzolana per fondare ristrette pile entro il

mare, difficilmente si poteva impiegare un tale metodo di sostruzioni non continuate, e preparate sott' acqua

con collegamenti di calce. Così inoltre ove i venti imperturbavano di molto il mare non erano sufficienti a man-

tenere la calma nell'interno dei porti i moli con trafori elevati anche a poca altezza dal pelo ordinario delle acque,

onde è che si dovevano fare doppj, e l'uno colle pile in corrispondenza delle aperture dell'altro ; e dove le correnti

delle acque portavano molte arene prodacevano i trafori di qualunque specie fossero più danni che utili per i

eletti depositi che lasciavano entro i porti. Questo è quanto in sostanza si può dedurre da tutte le osservazioni

fatte su l'indicato metodo di costruirei moli dei porti con freguenti e regolari trafori; imperocché se Ì trafori

erano pochi e praticati a diverse distanze costituivano una modificazione ai moli continuati che ora imprende-

remo a descrivere, e non un metodo particolare.

Per il primo è più semplice metodo di costruire i moli continuati si deve considerare quello di formarli a

guisa di un argine composto parte con struttura di pietre , e parte con materiale sciolto. Questo metodo si doveva

impiegare secondo Vitruvio in quei luoghi in cui non veniva somministrata dalla natura la pozzolana. Siffatta

struttura si faceva col porre arche doppie nei lati collegate con tavole e catene nel luogo stabilito; ed entro gl'in-

tervalli che si dicevano destinae, si dovea disporre creta con alga palestre insieme stretta. Allorché tale materia

era ben calcata, e densissima era divenuta, si asciuttava il vuoto di mezzo colle macchine coclee, o ruote, o tim-

pani; ed entro tali chiusure, dette da Vitruvio septìones, si doveano basare i fondamenti. Se il terreno era sodo

i fontlamenti si dovevano fare alquanto più larghi del muro supcriore, e dopo di essere stati asciuttati i luoghi

cosi preparali, si riempivano con struttura di cementi, cioè con pietre calce ed arena: ma se il luogo era molle

si doveano conficcare, pali abbrustoliti di alno, o dì olivo o di rovere, e poscia il lutto riempire con carboni come

era stato stabilito per le altre sostruzioni dei muri. In tale fondamento s'innalzava il muro di pietre quadrate con

commessure più distanti, che era possibile, affinchè rimanesse più collegata l'opera; T interno del muro poi si

riempiva con ruderi o struttura comune. Con un tale apparecchio, come è da descritto da Vitruvio, si veniva

a formare un masso solido, che poteva sorreggere anche una torre, come bene egli osservava, e di tal genere di

opere se ne conservono diversi resti in tutti quei moli che ci rimangono dei porti antichi; e questi non hanno

bisogno di alcuna particolare dimostrazione per conoscerne la loro struttura, giacché presentavano solo un sem-

plice masso di muro continuato, ed adattato alia forma del porto. Dalla parte esterna, che era rivolta verso il

mare, si dovevano siffatti muri pure dagli antichi, come si pratica dai moderni, fortificare con grandi massi di

pietre sciolte ossiano scogli situati con corrispondente declivo, onde rompere il corso ai cavalloni, o almeno di-

minuire la loro percussione contro le pareti dei medesimi muri. Similmente di quei moli costrutti con trafori

arcuati si dovevano questi decorare al di sopra con portici e monumenti di varia specie. Un bell'esempio di tal

genere di decorazione é l'arco di Trajano che esiste tuttora ben conservato su! molo del porto d'Ancona, il quale

cogli altri archi di trionfo verrà da noi considerato nel Capitolo XII. Simili decorazioni si vedono indicate nella

pittura delineata nella Tav. CLXII.

Con simile apparecchio di struttura si edificavano le isole, iiisulae^ dette ora antemurali, e che si ponevano

avanti la bocca, 05, del porti per ripararli dai flutti in tale parie che rimanevano aperte. Siccome cpieste opere

per essere isolate prendevano l'aspetto di una grande pila simile a quelle che s'impiegavano nella struttura dei

moli traforati; cosi il loro masso inferiore pure pila veniva dagli antichi denominato. Plinio e Svetonio ci dimo-

strano come Claudio si era prevalso della grande nave che aveva trasportato dall'Egitto l'obelisco Vaticano,

per rendere più stabile ÌI fondamento dell isola situata nel mezzo del porto Claudio, su cui fu eretta un'alta

torre ad imitazione del Faro Alessandrino; e Svetonio p;irtÌL:olai'incnle distinse col nome di pile le costruzioni
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erette su tale grande inibasamenlo (1 9). Più chiara descrizione si rinviene nelle lettere dì Plinio il giovine a

riguardo del modo con cui si costrusse V isola avanti il porto di Centocelle
j
perchè egli stesso, trovandosi pre-

sente , riferiva che il sinistro braccio già era stato costrutto con opera saldissima; ed al destro si lavorava ancora.

Nella bocca sorgeva V isola, la quale stando contro al vento nel mare aperto , Io frangeva , e le navi potevano

da ambo i lati entrare nel porto. Con arte meravigliosa sorgeva tale isola, poiché una nave trasportava grandi

sassi, ed a questi altri ne venivano situati al di sopra, in modo che dal loro peso stesso rimanevano basati, e

cosi a poco a poco si componeva una struttura fatta a guisa di aggere. S'innalzava già ed appariva il dorso di

pietre, il quale rompeva l'onde togliendole l'impeto. Xjrande era ivi il rumore, ed il rimbombo d'intorno al

mare. Quindi si aggiungevano pile di pietre, le quali poscia componevano Pisola (20). Cosi Plinio dimostrava

il vero modo con cui gli antichi costruivano i porti e con quanta sollecitudine veniva il lavoi'o eseguito.

Sopra tali isole si soleva dagli antichi comunemente edificare una alta torre che serviva di notte, per il

lume che vi si accendeva sull'alto, di segnale ai naviganti. Col nome di faro, phariis, si distingueva una tal torre

ad imitazione di quella magnificentissima eh' era stata eretta da Sostrato di Guido suIT isola di tal nome posta

avanti al porto di Alessandria, e simili torri si erano erette in Ostia ed in Ravenna, come da Plinio in parti-

colare si trova essere contestato [21 \ Erodiano paragonava la struttura di tali torri a (|uei sontuosi palchi

che si solevano eriggcre nel Campo Marzio per celebrare i funerali dei principi dell'impero; i quali venivano

formati da un imbasamento quadrato di molto ornato, sul di cui mezzo si elevava altro palco alquanto più pic-

colo , e con ingressi aperti , ma non dissimile nè di forma ne di ornamenti al primo. Con egual distribuzione

se ne elevava un terzo , e similmente un quarto e tutti gradatamente ristretti ; e cosi gli altri che pure si so-

vraponcvano sino all' ultimo che era il più piccolo (22). Se non ci sono rimasti monumenti degli antichi, si

dell'uno che dell' altro genere , vi sono poi state conservate diverse effigie nelle medaglie antiche dei suddetti

palchi funebri , ed anche in alcuni bassirilievi si rinviene in certo modo indicata la figura delle torri erette

sull'isola dei porti. Da questi documenti si è ideata la figura che più j)robabihuente doveva avere quella edi-

ficata net mezzo del porto Ostiente , e questa si offre delineata nella Tavola CLXII, unitamente ai principali

anzidetti documenti. SuU' alto di tali torri vi doveva essere il fanale tanto per servire di notte di segnale ai na-

viganti
,
quanto per illuminare l' interno del porto ; laonde per giungere a tale sommità vi doveva essere inter-

nemente praticala una scala evidentemente fatta a chiocciola. Le parti esterne dei diversi jjiani, componenti tali

torri, dovevano essere adornate con pilastri o colonne progressivamente impiccohte, come si trovano praticale

nei sepolcri elevati ad imitazione delle sovraindicate impalcature funebri. Avanti a tali torri nell'isola stessa si

soleva porre l'immagine di f[ueirimperalore che aveva ordinata la struttura del porto, come in particolare viene

( 1 9) Portiim Ostine exstruxit , circumducto dextra shii-

straqtie brachio, et ad introitum profimdo iam solo mole abiecta :

qaam quo stabilius fundaret, navem ante demersit, qua magnus

obeliscus erat ex jiegjpto advectus'^ congestisque pilis superpomit

allissimam turrim , in exemplum j^lexandrini Pkari, ut ad no-

cturnos igries cursum navigia dirigcrent. (Sveton. in Claudio c- 20,)

Plinio poi in questo modo circa riferiva la stessa circostanza. Divus

Claudius alìquot per armos assen'atam
,
qua Cnjus Caesar impor-

taverat, omnibus quae umquani in mari visae stmt, mirahiliorem ,

turribus Pitteolano ex pulvere exaedijlcatis , perdiictam Ostìam
,

portus gratin mersit. (Plin. Hist. Nat. Lib. XXXf^I. c. l 't.)

(20) Haius sinistrum brachium firmissimo opere niiinitiim est;

dextrum elaboratur . In ore portus insula adsurgit, quae illalum

vento mare obiacens frangat, tutumque ab utroque latere decur-

sum navibus praestet. jfdsurgit autem arte visenda. Ijigetilìa S'/xa

latissima navis pro\>ehit: [contro) haec alia super alia deiecla ipso

pondere maneni y ac sensim quodam velut aggere construuniur

.

Eminet iam et apparet saxeum dormm.- impartosque fliiuius in

immensuni elidit et tollU. I^astus illic fragor ,
canumquc circa

mare. Saxis deinde pilae adiiciuntur , quae procedenti tempore

enatain insulum imilentur. {Plin. Lib. AY. f:'pist. 31.)

(2 )
) iMagitificaCur et alia turrìs a regefasta in insula Pharo,

portum obtinente Alexandrìae, quam constitisse octingentis talentts

tradiuil: magno animo ne quid omittamus, Ptolomaeì regis, quod iu

en permiscrit Sostrati Gnidii architecti structurae ipsius nomen in

scribi. Usus eius jwcturno navium cursu ignes estendere , ad prae~

iiuntinnda vada, portusque introitum-. quales iam compluribus lo-

cis fl'igrant, ut Ostine ac Ravennae. (Plinio. Hìst. Natnr. Lib.

XXXf^I. c. 18.) Da Strabonc pure descrivendo li; coso dì Ales-

sanilria, si trova indicata la stessa circostanza.

(22) MetjÌ 3i ToÙTo /SaoTaTavn; ròv yXtvr^j, aipiVcm II'j» t^; nvh'j;

ziv^ii; T= irii^.p/xn , Vfiayw; te r.atxi).ai; xsxsc/tvjTof. Ìt ÉxJi'yw Si ht-jov

cyj'ìlJ.ccTi [J.ì-J Y.xt 7.v:ii.if) TiapnKl-ócavj (j-ypinpav (^ì) sniKtrac, T^uX'iBag l/iv

y.vc hi-j/P'-'^v t/it5V te XStt tÌtìotjv, òii tsÌj ùiTs/Jty. /x=75V, s;

fiyxyyrx^^v 7:ìrmo\}xxi. ànuvAica Tt; \ò f^y^ili^A tiO y/j^a.Tfj.w/s-

\j.ur.^ m\ìyx's)^''ioiz,àxzit')j.\iiQV'i ÌT:c/£t[J.tv<x,v&/r:up Stx-sv jiv-^ò; ig òff^a-

5i5cyj)-/à; rie; vxv; yiiKcfjiiCv oxnvg 5i aiirà sì T^^HX^t xalcSoty.

{Erudot. Lib. IF. c. 2.)
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indicato dalla medaglia antica rappresentante il porto Ostiense di Claudio, e come più palesemente si è ricono-

sciuto ultimamente nel porto di Civitavecchia in seguito del ritrovamento fatto di un grande braccio di bronzo,

il quale doveva appartenere ad una statua colossale di Trajano situata nel mezzo dell' isola.

Considerando i navali per quelle fabbriche, in cui si facevano le navi, come si trova da Vitruvlo spie-

gato, e come si è poc'anzi indicato, e non per i luoghi ove stazionavano le navi, come si spiega secondo altre

opinioni, osserveremo che dovevano consistere in vasti locali coperti dal tetto appoggiato sopra semplici pila-

strate; come tuttora si pratica in quei fabbricati destinati al medesimo uso che si dicono arsenali. Intorno ai porti

prescriveva Vitruvio potersi situare i navali, ove pure si ponevano portici diversi; ma poi precisamente egli

nel desci ivere il modo con cui si dovevano costruire , osservava che i navali si dovevano situare verso setten-

trione; perchè le regioni meridionali, a cagione degli ardori, generavano animali nocivi. Cosi pure indicava egli

clje non conveniva che fossero costrutti di legname, afTinchè non fossero soggetti agl'incendj. La loro gran-

dezza non si poteva determinare, ma era necessario che avessero la dimensione delle più grandi navi
;
perchè

ogni maggior nave, venendo ivi trasportata, potesse essere collocata comodamente. Ora non vi rimangono alcune

tracce di questo genere di fabbriche per poterne con più sicurezza stabilire la loro struttura e la loro situazione:

ma osserveremo che per esempio nel porto Ostiense i navali dovevano essere situati nella parte opposta alia fossa

del Tevere, ove stavano verso settentrione come prescrisse Vitruvio; e così nel porto di Centoeelle si conoscono

essere stati situati dalla stessa jiarte, ed erano questi specialmente indicati da Rutilio nel suo itinerario (^3).

Tutto nel d'intorno del porlo Ostiense di Trajano rimangono rovine di vastissime fabbriche, che doveano essere

destinate ad uso di granari , o magazzeni per altre merci che si trasportavano dalle navi ; e queste si conoscono

essere state costrutte in tanti ambienti lunghi e doppii con volte di tutto sesto sopra, e con struttura di solida

opera cementizia esteriormente rivestita colla laterizia esista colla reticolare. Vicino ai porti vi dovevano essere

quei fori per il commercio che ivi si faceva, e si dicevano emporii, ewporin, e doveano essere questi pure cir-

condati con grandi fabbriche per uso di magazzeni o portici d'intrattenimento per i commercianti. Secondo

Vitruvio questi emporii doveano avere l'adito dai portici che stavano evidentemente intorno ai porti, quindi

solo a poca distanza dai medesimi venivano ad essere situati. Nulla poi si può stabilire intorno la loro precisa

architettura, perchè nessun esempio ci rimane degli antichi: ma convien credere che fossero in simil modo

architettati degli altri fori comuni con portici e botteghe nel d' intorno.

Questo è quanto si può osservare di più importante intorno la struttura dei porti edificati dagli antichi

Romani tanto con struttura adattata alle località idonee, quanto con architettura regolare. Tutte le altre circo-

stanze che vengono dedotte dagli antichi scrittori sul medesimo argomento, benché pure poche siano, risguar-

dono cose aliene al nostro scopo (24).

(33) Nec posiùsse satis laxo nai'alia porta , si:rÌ3Sero intorno la struttui-a dei porti degli antichi Romani in

Ne vaga vel tulas ventilet aura rates. generale, mentre diverse descrizioni si hanno su alcun porto in

(/ìutil. Iter. Lib. I. -v. 245.) p;irlicoliU'c. II De Fazio fe quello ehe nei suoi differenti opuscoli

(2^ì) Poelii sono gli scrittori nìodcrui elio particolarnieHlc supplì pili di ogni altro ad una tal deficenza.
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CAPITOLO XI.

ACQUEDOTTI, PONTI E VIE

Di seguito alle opere edificate entro le acque del mare, crediamo opportuno di descrivere quelle risguardanti la

condotta delle acque dolci e la struttura dei ponti, e delle vie, benché Vitruvio ne riferisca alcuni precetti su.

di queste opere dopo di aver parlato delle fabbriche dei privati
;
imperocché oltre di essere le medesime in certo

modo collegate con le anzidette, costituivano poi una classe di opere pubbliche, nelle quali i Romani si erano

resi superiori a quanto avevano fatto le altre nazioni; onde è che abitiamo creduto conveniente di antiporle alle

fabbriche dei privati che nel seguito descriveremo, e di non seguire in questa parte l'ordine stabilito nei precetti

Vitruviani.Straboue a tale riguardo faceva conoscere che se i Greci avevano acquistata fama nell'avere felicemente

fondate le loro città, perchè essi guardarono alla bellezza, alla fortezza, ai porti, ed alla fertilità dei paesi, i Romani

invece avevano provveduto principalmente a quelle cose che erano state dai Greci negligentate, come erano le vie

lastricate, gli acquedotti, e le cloache per trasmettere nel Tevere le immondezze della città. Quindi osservava che i

Romani fecero vie nelle altre regioni del loro impero, spianando colli ed empiendo cavità, alTinchè i carri potessero

trasmettere nelle provincie quanto veniva recato per mare sopra le navi nei porti; e costrussero al di sotto delle

vie siffatti canali che potevano alcune volte servire di passaggio sino a carri carichi di fieno. E tanta era l'acqua

portata in Roma dagli acquedotti, che essa scorreva per la città e per i canali sotterranei a guisa di fiume (1).

Precisamente intorno a queste grandi opere dei Romani indicate da Strabone s' intratterremo in questo Capitolo,

cominciando dagli acquedotti e successivamente passando da questi alle fontane, ai ninfei, alle naumachie, alle

conserve di acqua, alle cloache, agli emissarj, alle vie, ed ai ponti di varia specie.

ACQUEDOTTI. Gli acquedotti eretti nelle provincie erano veri indizj delia grandezza del Romano impero,

come bene osservava Frontino: ma in Roma più che in qualunque altro paese erano state costrutte grandissime

simili opere, in modo che Plinio indicava, che se al suo tempo alcuno avesse considerata con diligenza l'abbon-

danza delle acque che in pubblico, per uso dei bagni, delle piscine, delle case, degli eurìpi, degli orti, dei luoghi

suburbani, delle ville, e dello spazio che circondava la città, per esservi stati fabbricati archi ove abbisogna-

vano, traforati monti, ed adequate le valli, si sarebbe convinto che nulla vi era più degno da ammirarsi in tutto

il mondo (2). Frontino ci ha trasmesse più notizie intorno agli acquedotti costrutti dai Romani, di quante se ne

rinvengono negli scritti di Vitruvio; perché ne resse la sopraintendenza in qualità di curatore sotto Nerva Augusto,

allorché si erano edificate in Roma le più grandi opere di tal genere; ed osservava egli che tante e si necessarie moli

fatte per la condotta delle acque non erano a paragonarsi colle ])iramidi superflue e tante inutili opere, che

erano state con si gran fama celebrate dai Greci (3). Quindi da lui sappiamo le epoche precise, e con quali opere

furono portate in Roma le acque Appia, Aniene vecchio, Marcia, Tepula
,

Giulia, Vergine, Alsietina ossia

Augusta, Claudia ed Aniene nuovo, le rispettive qualità di acqua che ciascun acquedotto portava in Roma, le

Rohx- npoai^Edccv Si ci'Pufi^àoi y.xc zà ix ri?; TrpovoÉa;. yàs 'EXX^vidv

mpt z^Kziijii; [lóXtcza sùzu/jri''(xt 5a?óvtuu, cTt Jtattsu; iszaxcii<>'jTs, xal

TMV 3uva/j.£vsjv ixy-Xù^EfU zà X-ùfiiiozK Tzilia; ròvTi^^ptv.'ETZfiCùiixv

$t x£E£ To;; Kxzà riiv •/à?'^-' òSoì);, npoci5hztq éxxsrea; te Xofwv, mi iy/.'-^

Ozi; KQtXàSav, ugxi zà; àp[xc(iiÀ^x; SÉ/cu5ca 7rsp3(i=iuu ysprt's'cì S'órtiva-

fW(, <TUVVÓ[tai \'t5a xErraKEc^aySÉvróS --3su; àfió^a^ mpiTJzà;, Évt'as

òrTloh'hcTCxat. Tcooùzo'j S'éffr: zò ùisa-ia'{i\i^v uSap 8tà tcjv ùSoar/a'^uav,

òuzt rrarafiii); 5ià zìi; tióXjq; xxi twv ùnsvóiiw òCtv.iSlrab.Lib. V-c. 3.)

(2) Quotisi quis dlligentULS acstimaverit aqunrum abiinilun-

tiam in publico, haliueis piscìnìs, doinibus, euripis, hortis, subiir-

banìs, iiillis, spatioque advenienlis exstructos arcus, morites per-

fossos , confiìlles aeqtiatas faiebitur /lìgil magis mìrandum fiiisic in

tato orbe, terrarum. {Plin. Hist. Nat. Lib. XXX^f. c. 2^i.)

(3) 'l'ot aqitarum tani muUis necessariis molibiis pyrarnides,

vidcliret otiosas compares, ani celerà inertia, scd fama celebrata

opera Graecoruni. (^Front. Com. TU. Xf^I.^ Benché il fabbricato

con cui erano formale le sostrnzioni degli acc|iieiloUi, non fosse

pei' magnilicenza da paragonarsi, con le designate moli di scin>

plica filato, pure lo sorpassava por la graiidczsa dcircstcnsione.

>
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altezze a cui variatamente erano innalzate le acque medesime al loro sbocco, il modo di misurare le acque, e di

eseguirne la distribuzione, gii obblighi dei curatori di esse, e i nomi di tutti quei die ebbero tale impiego ono-

revole prima dì lui, le leggi principali die erano state promulgate sul buon ordine di tali opere, ed altre simili

notizie che risguardavano particolarmente gli acquedotti di Roma di cui egli ne aveva la cura.Vitruvio in vece scrisse

nozioni sulle medesime opere in generale; laonde sì alle cose riferite dall'uno che dall'altro si atterremo per

stabilire il modo con cui più comunemente si valsero i Romani nell' eseguire la condotta delle acque. Primie-

ramente sulle cose che risguardano siffatti lavori in generale e poscia sulle parziali pratiche s'intratterremo in

questi ragionamenti. E prima ancora di ciò imprendere è d'uopo l'osservare che gli artisti particolarmente im-

piegati nella direzione della condotta delle acque, erano denominati acquilegi, aqiiileges, ovvero anche archi-

tetti, come in particolare si dimostra da Plinio il giovane nel chiedere a Trajano alcuno di siffatti artisti per

compire l'acquedotto di Nicomedia ritrovato da lui male eseguito ed imperfetto.

Intorno al modo, che si doveva tenere nella ricerca delle acque, osservava Vitruvio che si avevano queste

facilmente dai fonti aperti e fluenti; ma se non fluivano si dovevano cercare sotterra, e raccogliere le sorgenti

con esperienze. Proponeva egli a questo riguardo che alcuno si fosse disteso coi denti verso terra prima del na-

scer del sole in quei luoghi in cui si voleva cercare l'acqua, e stando fermo col mento, girasse l'occhio intorno a

quelle regioni; ed ove si fossero vedute esalazioni di vapori, era segno che quel luogo non poteva essere asciutto (4).

Quindi prescriveva Vitruvio die da coloro i quali cercavano l'acqua si dovesse primieramente considerare di qual

genere erano i luoghi ove stavano le sorgenti; ed osservava egli che nella creta era tenue, esile e poco fonda l'acqua,

e non di ottimo sapore. Così nel sabbione sciolto era pure tenue, ma se si ritrovava in luoghi inferiori, era fangosa,

ed insoave. Nella terra nera si trovavano solo sudori e piccole goccie, le quali, essendo raccolte nell'inverno in

luoghi densi e solidi, acquistavano ottimo sapore. Nella breccia si trovavano vene mediocri ed incerte , le quali

però erano di egregia soavità. Così nel sabbione maschio, nell'arena, nel earboncolo vi erano vene più certe e

stabili, ed anche di buon sapore. Nel sasso rosso copiose e buone acque si rinvenivano, se però non si disperde-

vano sotto le radici dei monti ; e nei sassi silici copiose ed affluenti acque vi erano, e sempre più fresche e salubri;

nei fonti campestri, salse, pesanti, tepide ed insoavi; eccellenti quelle che dai monti, colando sotterra, sorgevano

nel mezzo dei campi, le quali quando erano coperte dall'ombre degli alberi avevano la stessa soavità di quelle

dei fonti dedotti dai monti. Quindi Vitruvio alcune altre esperienze designava che si avevano a farsi per conoscere la

qualità dell' acqua, le quali essendo più proprie alla fisica che all'arte di cui ci siamo accinti a dimostrarne i pre-

cetti e le pratiche, tralasceremo di riferirle (5).

Passando a considerare ciò che più riguarda il nostro assunto, osserveremo collo slesso Vitruvio, che allor-

quando si erano fatte tutte le esperienze per conoscere i luoghi in cui potevano scaturire delle acque di buona

qualità , si doveva ivi scavare un pozzo, e trovata la sorgente aggiungerne altre nel d intorno, e per vie sotterranee

condurle tutte ad un medesimo luogo. Tali sorgenti si dovevano segnatamente ricercarsi nei monti, e nei paesi

settentrionali; giacché ivi si avrebbero trovate più che altrove piacevoli, salutari e copiose; perchè non erano

esposte al corso del sole , e perchè ivi stavano frequenti alberi o selve, ed i monti stessi impedivano colie proprie

ombre che i raggi del sole non giungessero a terra diritti , e non potessero asciuttare gli umori. Inoltre osservava

egli che negl'intervalli dei monti si raccoglievano le pioggie; e per la densità delle selve le nevi dall'ombre delie

piante e dei monti si mantenevano, finché liquefatte, scolando per le vene della terra, giungevano sino nelle più

profondi radici dei monti, dalle cjuali poscia profluenti sgorgavano nelle fonti. Mentre nei luoghi canqjeslri non si

potevano avere sorgenti che fossero salubri; perchè la forza del sole, per non esservi riparo atto a produrre ombra,

fervendo, attraeva e rapiva dalle pianure dei campi l'umore. Se talora ivi si vedevano acque scoperte, l'aere

(4) yUruv, Lib. yill. c. 1 . Anche più accuriitamente Pal-

ladio riferiva la stessa circostanza, {De lìe Rustie. Lib. IX. c. 8.)

e COSI Plinio {Hìst. Nat. Lib. XXXI. c. 27.) e nel Compemllo di

arcliitcttura al Gap. 3: ma poclic esperienze si sono fatte per com-

provare la sussistenza di un tale segno. È certo però che dove si

vedono esalazioni di vapori son questi sicuri indizj di umidita. Vi

sono poi alcuni, detti idrotopi, ì quali hanno evidenti segni della

sussistenza dell'acqua sotterra nascosta, ed anche della sua cor-

rente, tenendo neiie mani strettamente un inforcatura di frasca ,

della di cui proprietà non se ne sa rendere ragione.

(5) Oltre Vitruvio nel luogo citalo, Plinio pure, nel libro

XXX.r, Palladio, nel libro IX, e l'anonimo nel Compendio di ar-

chitettura cap. V, riferirono diverse cose intorno alle differenti

qualità delle acque e dei loro allacciamenti.



CAP. Xf. ACQUEDOTTI, PONTI E VIE 179

rimuovendo da esse le parti più lievi, più tenui, e di più pura salubrità, le dissipava nel cielo, e rimanevano solo

le più pesanti ed ingrate nei fonti campestri (6).

Imprendendo ad esaminare i precetti Vitruviani sull" allacciatura delle principali acque fatta dai Romani,

osserveremo che TAppia, secondo Frontino, si raccoglieva tra Ìl settimo e l'ottavo miglio a sinistra della via Pre-

nestina, ove solo bassi monti vi erano , e perciò doveva avere un lungo corso sotterra. L' acqua detta dell'Aniene

vecchio era allacciata venti miglia al di sopra di Tivoli, ove tuttora molte acque provenienti dai vicini monti

fluiscono e si scaricano nel fiume di tal nome. La Marcia sgorgava vicino alla via Valeria al trentesimo sesto miglio,

in un diverticolo a destra partendo da Roma, per tremila passi e lungo la via Sublacense al trentesimo sesto miglio

a sinistra per passi duecento, ove pure tuttora scaturiscono acque in grande copia dai vicini alti colli. La Tepula

aveva le sue sorgenti al decimo miglio della via Latina in un diverticolo a sinistra due mila passi distante , come

bene ancora si conosce. La Giulia era allacciata al duodecimo miglio della stessa via Latina in un diverticolo a

destra per la distanza di due mila passi, ed ivi ancora sgorgono copiose e buone acque. L'acqua Vergine venne

allacciata all'ottavo miglio della via Collatina, come tuttora si conserva, e si apprezza la sua bontà, come egualmente

lo erano le acque suddette
;
poiché tutte avevano le loro sorgenti prodotte da nascoste vie sotterranee e provenienti

da alti monti. L'acqua Aisielina, che dicevasi Augusta , servendo quasi solo per allagare la naumachia, era poco

salubre, e si deduceva dal lago di simil nome al diecisettimo miglio della via Claudia. Parimenti di non buona qualità

era l'acqua dell'Aniene nuovo, perchè si traeva dal fiume Aniene al ijuarantaduesimo miglio della via Sublacense.

Mentre l'acqua Claudia, venendo allacciata da sorgenti coperte al trentaduesimo miglio della stessa via, era di bontà

eguale alle sovraindicate. Onde esibire una idea del modo con cui erano allacciate le dette acque offriamo nella

Tav. CLXIII delineata la disposizione dei bottini, in cui si trova essere tuttora riunita l'acqua Vergine. Intorno a

queste opere nessuna regola determinata si può stabilire; poiché variavano a seconda della località e del modo

con cui sgorgavano le acque dalle vene della terra. Ciascuna sorgente veniva rinchiusa in un bottino di muro e

coperto eoa volta ; e poscia con tanti bracci di condotti portate tutte ad unirsi in una sola botte, dalla quale aveva

principio l'acquedotto costrutto nel modo che nel seguito descriveremo. Le stesse opere di allacciatura erano fatte

con buona struttura muraria, e stabilite internamente con l'opera slgnina, afTmchè non avessero lasciate tra-

passare le acque. Non dovevano le acque ristrette in tali botte salire ad un livello troppo alto; poiché avrebbero

trovato esito altrove, quando vi fossero stati nelle vicinanze luoghi più bassi, come comunemente suol accadere;

laonde tutta la cura doveva consistere nel conoscere a qual elevazione, senza che ne fosse derivata dispersione,

potevano essere portate le acque sorgive, e nello slabiHre muri di riparo ove potevano evadersi le acque allacciate.

La condotta delle acque si faceva dagli antichi, secondo Vitruvio, in tre generi; con rivi per canali di

struttura , rms per cariales structiles, o con tubi di piombo , aiU Jìstulis plumheis
,
oppure con tubi di terra

cotta, seu tubulisJictilihus (7). Palladio aggiunse un quarto genere, quale era quello formato con canali di legno,

canalibus ligneis; ed in vece dei rivi struttili impiegati nel primo genere, li disseforma stnictill (8). Ciascuno

dei medesimi differenti metodi di condurre le aeque esamineremo distintamente tanto per riguardo ai precetti,

che su di essi furono stabiliti dagli scrittori, quanto per le pratiche tenute dagli antichi in simili opere.

(6) Cum haec ita erunt pertentata , et (]uae supra scripta

smt signa inventa, tum deprimendus est puteus in eo loco, et si

caput erit aquae inventum
,
plures stint circa fodiendi , et per

spcciis in unum locum omnes condncendì. Haec autem maxime in

montibus et regionibus septentrionalibus sani quaerenda, eo quod

in his et suawiora, et snlubriosa, et copiosiora inveniuntur-- aversi

enim sunt solis cursui, et in his locis primum crebrae sunt arbores

et silvosae, ipsique montes suas kabent umbras obstantes, et radii

solis non directi perveniunt ad terram, nec possunl humores exsu-

gere. Intervalla quoque montium maxime recipiunt imhres , et

propter silvarum crebritatem , nives ab umbris arborum et mon-

tium ibi diuliis consernantur ; deinde liquatae per ierrae venas

percolantur, et ita perveniunt ad in^mas montium radices , ex

qutbus projlucntes fontium erumpunt ructus. Campestribus auteni

locis e contrario non possunt haberi copiae-, quae elsi sint, non jjossunt

kabere salubritatem, quod solis vehemens impctus,propter nuUam

obstantiam, umbrarum eripit exhauriendo fervens et planitie cam-

porum huniarem: et si quae ibi sunt aquae apparentes, ex his,

quod est levissimitm tenuissimumque , et subtili salubrttale aér

avocans dissìpat in impetum coeli, quaeque gravissimae duraeque

et insua^es sunt partes , hae in fontibus campestribus relin~

quuntur. {Fitruv. Lib. FJII. c. 1.)

(7) Ductus autem aquae fiant generibus tribns.- rivis per ca-

nales structiles, aut jìstulis plumbeis, seu tubulis fictilibus. {Fi-

truv. Lib. Fin. c. 7.)

(8) Cam vero ducondn est aqua, duellar aut forma structili,

aut plumbeis pstulis, aut caiiaiibus ligneis, aut fictilibus luhis.

{Palladio De Le lìusfic. Lib. IX. c. 11.) Le stesse pai-olc si rin-

vengono in circa replicate nel ben iiuto Compendio di arctii lettura

al c;tp. VI.
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Se la condotta delle acque si faceva secondo Viti uvlo col primo genere, cioè con canali, la struttura doveva

farsi solidissima, ed al letto del rivo si dava un declivo non meno di un mezzo piede in cento di lunghezza j e se la

pendenza era maggiore
,
più facile diveniva il corso delle acque. Se gli spazj interrnedj erano avvallati, si dovevano

sostenere le acque con sostruzioni, le quali erano a cuoprirsi con volte, affinchè il sole in alcun modo l'acqua

non toccasse. Allorché era stata portata 1 acqua sino alle mura, si doveva fare un castello, castellum , e con-

giunto a! castello un triplice immissario, immissarium
^
per ricevere l'acqua stessa; si situavano poi in detto

castello tre tubi j^stulae
,
egualmente divisi tra i ricettacoli congiunti, in modo che l'acqua se abbondava in

quello di mezzo potesse traboccare dai due ricettacoli estremi; così in quello di mezzo si ponevano i tubi per

tutti i laghi, lacus, ed i gettiti, salicntes, nell'altro per i bagni, perchè pagavasi ogni anno il popolare tributo,

c nel terzo per le case private. Il motivo per cui Vitruvio aveva stabilita una tale divisione , era perchè coloro che

privatamente prendevano l'acqua per le case coi tributi, che si pagavano ai ricevitori pubblici, si dovevano

mantenere gli acquedotti , cosi questi non potevano mai rivoltarle allorché vi erano nei detti tre capi i propri! tubi.

Allorquando poi tra la città ed il capo della fonte, vi erano monti intermedii , si doveva scavare uno speco, specus,

sotterraneo e livellarlo colia pendenza sovraindivala. Se si trovava il tufo o il sasso nel medesimo materiale si doveva

scavare lo speco; ma se il suolo era terreo o arenoso, allora era di necessità costruire lo speco con pareti, e

volta. I pozzi poi si dovevano fare in modo che si trovassero alia distanza di due acti (9).

Di questo primo genere di acquedotti ne abbiamo tanù e si grandi esempj che ci fanno conoscere piena-

mente tutte le pratiche tenute dagli antichi in simili opere. Per ciò che risguardava la solidità della loro struttura

abbastanza ne vien dimostrato di non essere stata in alcun modo trascurata, dalla suscitenza dei medesimi mo-
Tmmenti che si vedono tutti edificati con validissima costruzione, come nel seguito si farà meglio conoscere. A
riguardo poi del declivo che dovevano avere i medesimi acquedotti, osserveremo che Palladio, secondo quanto si

deduce dalla comune lezione, lo stabiliva anche maggiore del mezzo piede per ogni cento come venne prescritto

da Vitruvio; poiché si dice essere portata ad un piede e mezzo per ogni sessanta, ovvero per ogni cento piedi di

estensione. Ma se invece di sesquipedeìn si leggesse negli scritti del Palladio semìpcdein^ come è di alcuni opi-

nione e come si legge nel compendio di architettura ben cognito, si troverebbe concordare una tale prescrizione

con quanto viene da Vitruvio stabilito (10). Da Plinio invece solo la quarta parte di un oncia, ossia la quaran-

tottesima parte di un piede, per ogni cento piedi di estensione si trova essere stabilito il declivo dei canali (1 1).

A maggiore varietà si trovano essere praticati i declivi negli acquedotti che ci rimangono degli antichi. Però

Frontino rendeva ragione di una tal varietà nclfosservare che ognuna delle acque, che erano state portateinRoma,

avevano un livello differente; alcune da luoghi più elevati erano derivate ed altre non potevano alzarsi in luoghi

più eminenti; perciò ove vi erano colli , furono mantenute in alto colle sostruzioni per espegnere gl'incendii che

di frequente accadevano. Cinque delle dette acque erano portate ad un livello tanto elevato da poterle distribuire

in ogni parte della città, ma con maggiore o minor velocità. Altissima era l'acqua dell'Aniene nuovo, di seguito

veniva l'acqua Claudia, in terzo la Giulia, ed in quarto la Tepula. Quindi succedeva l'acqua Marcia, la quale

(9) Si canaUbus, ut striictura fiat quam quam solidissima^

soliunque rivi iibramenta hnbeat fustigata, ne minus in centenos

pcdes semipede et si erit fasti^ium magimm, faciUor erit decursus

ar/uae. Sin autem intervalla eriiiit lacunosa substructionibus erit

snccurendttin 1 eaeque structnrae confornicentur , ut minime sol

aqnam tangat. Cumqne venerit ad moenia, efjìciatur castellum,

et castello conjunctum ad recipiendam aquam trtplex immissarium:

collucanturque in castello tres flstulae aequaliter divisae intra re-

ceptacula coniuncta, uli cu/n abundaverit ah extremis in medium

reccptacalum redundet. Ita in medio ponentur fstulae in omnes

lacus et salientes: ex altero in balneas, prò qiiibus vectigal quo-

timnis populo praestent.- ex tertio in demos privatas, ita proprias

ducliuues. Haec autem quare disusa constiluerim, hae sunt caasae,

ne desit in publico; non enim poteruiit' avertere, cum ìiabuerint a

capitibus, uti qui privatila ducent in domos , -vectigalibus iuean-

tur per publicanos aquarum ductus. Siti autem medii montes crunt

inter moenia, et caput foniis, sic erit faciendum, uli specus fjdian-'

tur sub terra, Ubrenturque ad fastigium, quod supra scriptum est,

et si tophus erit aut saxum in suo sibi canalis excidatur; sin au-

tem terrenum, aut arenosum erit solum, parietes cum camera in

specu slruantur, et ita perducatur. Puteique ita sìnt facti uti inter

duos siut actus. {f^itruv. Lib. Vili. c. 7.)

(10) Si per planum veniet, inter centenos et sexagenos pedes

sensim reclinetur structura in sesquipedem, (ovvero semipedem) ut

-vim possit habere currendi. (^Pall. De Re lìust. Lib. IX. c. W.)

Cosi nel Compendio di Architettura al cap. VI si legge. Si planus

locus fuerit, infra caput aquae structura collocentur; et si longior

planitia fuerit, pede semis inter centenos vel sexagenos pedes

structura submittatur , ut animata aqua non pigro impetu de~

airrat.

(11) Libramentum aquae in centenos pedes sicilici minimum

erit. (Plin. Hist. Nat. Lib. XXXI. e. 31.)
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alla sua sorgente si trovava allo stesso livello della Claudia; magli antichi l'avevano condoUa con più basso li-

vello , o percliè l'arte del livellare non era stata ancora bene sistemata, oppure perchè espressamente nascondevano

sotterra le acque, acciocché non reuscisse cosi agevole al nemico l'intercettarle, mentre ancora erano frequenti

le guerre che si facevano contro gl'Italiani. Tuttavia allorquando in alcuni luoghi gli acquedotti eransi rovinati

per antichità, abbandonando il giro sotterraneo, si fecero transitare le acque sopra sostruzioni ed arcuazioni (t 2).

In seguito di queste notizie didicile si rende Ìl poter determinare dai monumenti il declivo che avevano gli acque-

dotti; ed infatti tutte quelle acque che si traevano dai luoghi posti lungo la via Sublacense, come erano la Marcia,

Claudia ed Aniene nuovo, ed anche quelle allacciate lungo la via Latina, come erano la Giulia e Tepula
,
per

necessità dovevano avere pendenze grandissime, ed anzi in alcuni luoghi si conoscono essersi fatte cadere quasi ver-

ticalmente in pozzi a tale oggetto scavati sotterra. Pure in quei tratti di acquedotti che scorrono nelfagro Romano,

tanto sostenuti da sostruzioni che incavati sotterra, si trova una pendenza varia; imperocché in alcuni luoghi

corrisponde incirca come uno a cento, ed in altri come uno a mille ed a cinque mila. Laonde la maggior pen-

denza aveva termini indefiniti, mentre giungeva persino ad esser quasi verticale, la minore poi delie sovraindicate

misure prescritte era quella stabilita da Plinio, che si trova essere di un piede per quattromila ed ottocento.

Un tal declivo è più che suIBciente per dare un regolare eorso alle acque incanalate, come viene comprovato

dall'acquedotto dell'acqua Vergine che tuttora serve alla città, ed anche da quello moderno dell'acqua Felice che

venne sostituito all'Alessandrino antico. Un declivo regolato su di una media pendenza sì trova praticato in quel

tratto del grande acquedotto di Nimes, che traversa la valle di Gard; perchè ivi veniva a corrispondere in pro-

porzione di una o duemila e cinquecento, ossia incirca al doppio di quanto prescrisse Plinio. Quindi è cosa

importante l'osservare che per diminuire la forza dell'acqua entro gli spechi, allorquando la pendenza era

grande, si solevano fare dagli antichi delle piegature, e negli angoli si praticavano pozzi tondi, come si trova

eseguito in particolare in un braccio dell'acquedotto dcIl'Aniene nuovo vicino alla sua sorgente , il quale si offre

delineato nella fig. 2 della Tav. CLXIII. Ivi ancora la caduta dell'acqua veniva interrotta da frequenti scalini

come pure viene in detta figura indicato.

Le sostruzioni che si solevano fare per reggere il canale delle acque alla necessaria altezza, allorquando s'in-

contravano valli intermedie nel corso dell'acquedotto, costituivano le più grandi opere che si fecero dai lloinani

nella condotta delle acque. Imperocché ove gli avvallamenti del suolo erano profondi e dilatati si fecero grandi

rialzamenti di fabbrica, ed evidenti tracce rimangono di essi tuttora che ci fanno conoscere a quanta altezza erano

state innalzate le dette sostruzioni, e con quale solida struttura vennero edificate in modo da poterle paragonare

con le altre più grandi opere che si fecero nei tempi antichi, come bene faceva osservare Frontino. Per evitare tali

immense sostruzioni, allorché i Romani non potevano ancora impiegare grandi spese in simili opere, fecero girare

gli acquedotti intorno alle valli allungando di molto il corso dei medesimi , e perdendo anche una parte della

elevazione delle aeque: ma tali deviamenti vennero di poi corretti col mezzo delle sostruzioni, come bene ci

fece conoscere lo stesso Frontino. Gli spechi incavati sotterra erano di due specie, gli uni formati con opera

muraria, e gli altri scavati entro il masso naturale quando si trovava di qualità sufficientemente dura da potersi

sostenere da se medesima, come in particolare è il tufo che comunemente si trova esistere sotto il suolo della

campagna Romana, e questa tal qualità di materiale si ricercava onde prevalersene per farvi passare i detti cu-

Dieuh; mentre si evitava la pietra più dura, come è la silice, la quale solo con molta difiìcoltà si può tagliare

sotterra; onde perciò accadeva di dover fare giri maggiori, come ne esistono esempj diversi nella condotta delle

acque di Roma. Le pareti degli spechi, scavati entro il suddetto masso di buona quahlà, si rendevano alte a

(f2) Omnes aquae dis>ersa in Urbem libra proveniunt : inde

flutint qiiaedatn aUioribus locis, et quaedam erìgi in emineuliora

non possimi; nam et celles si sint propter fretjuentiam incendio-

rum excreventnt rudere. Quinque auteni aquarum altitudo in

omnem partem Urbis attolitiir, sed ex his aliae majari, aliae le-

vioripressura cogimtur. ^Hissimus est Jmo noms, proxima Clau-

dia, ierCium locum tenet Julia, quartum Tepula, dehinc Marcia,

qime capite etiam Claudiae libram aequat. Sed veteres huini-

liore directura perduxerunt, sife nonduni ad subtile explorata arte

librandi; sca quia ex industria infra terram aquas mergebant,

ne facde ab hostibus interciperentur, cum freguentia adkuc conlra

Italicos bella gererentur. Jam tainen quibusdam locis, sicubi dw
ctus vetustate dilapsus est, omissu circuito subterraneo valliuin,

bre\iitaCÌs caussa, substruclionibus, arcuattonibusque trajiciuntur.

{Frontino Cam. Xf^III-) Nel seguito sono numerate le altre acque

elle avevano un livello minore.
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contenere l'acqua col rivestirle con un semplice strato di opera detta signina, ossia composta con calce e poz-

zolana ben costodita , e ristretta con diligenza, come tuttora si conosce in diversi tratti di siffatti acquedotti che

rimangono ben conservati. Allorquando poi il luogo in cui si scavavano gli stessi spechi, era di terra sciolta, o altra

materia poco tenace, si formavano le sponde e volte al di sopra con costruzione muraria, e rivestita coll'opera

signina come viene da Vitruvio stabilito nei riferiti suoi precetti, e come pure ne rimangono diversi esempj nei

resti di slmili opere rimastici; e siffatti spechi costituivano la prima specie sovraindicata. Sì nell'uno che nell'altro

metodo fossero fatti 1 detti acquedotti sotterranei, si regolavano per larghezza ed altezza in proporzione della

quantità di acqua che dovevano condurre. Onde si vedono praticati dalla larghezza di tre sino a cinque piedi,

ed in altezza da sei a otto piedi. Lo speco dell'acquedotto, che portava l'acqua Marcia, si trova avere in diversi

luoghi le designate maggiori dimensioni, mentre quello dell'acqua Giulia ultimamente scoperto, che portava

minor f[uantità di acqua, aveva le suddette minori dimensioni. Il fondo dei medesimi spechi si trova comunemente

alquanto incavato nel mezzo, e la volta sopra di tutto sesto, come si dimostra nella fig. 4 della Tav. CLXIII,

ed anche soventi di scst'acuto, come erano fatte le primitive opere arcuate dei Greci, e come si dimostra nella

fig. 5 della stessa Tavola la qual figura è tratta da un avanzo di acquedotto esistente nell'antico Tuscolo. Per

eseguire slmili opere sotterranee, allorquando erano incavate a molta profondità, e che lunghi erano i tratti, si

praticavano a regolari distanze di circa due acti, ossiano duecento quaranta piedi , come viene da Vitruvio pre-

scritto nei surriferiti precetti, alcuni pozzi tanto per comunicarvi l'aria nei cuniculi, quanto per estrarre le

materie da essi ricavate; e questi pozzi venivano soventi chiusi dopo compito il lavoro, e precipuamente nei

tempi più antichi, allorché si cercava di occultare il corso dei medesimi acquedotti. Siffatti pozzi però rare volte

si trovano avere corrisposto nel mezzo dei cuniculi come sono disegnati nella fig. 6 della detta Tavola; poiché

sarebbero stati d'Impedimento al libero transito in essi: ma di frequente erano scavati al di sopra di uno dei

latij e mettevano negli spechi col mezzo di una apertura di comunicazione praticata in piano e disposta nel

modo che si offre delineato nella fìg. 7. Invece di tali pozzi si trovano alcune volte praticate scale tagliate nel

massOj che dall'alto del monte discendevano nel basso dell'acquedotoa lato del cuniculo, come un bell'esempio

si conserva tuttora entro il monte Pincio, ove transita l'acquedotto dell'acqua Vergine disegnato nella fig. 8, e

come si trova praticato in diversi luoghi dell'emissario del lago Fucino , che nel seguito osserveremo. Tutte queste

opere erano di struttura si semplice che non hanno bisogno di essere dimostrate con altre figure che si potrebbero

trarre dai monumenti; e ciò tanto più, perchè sono sempre in vario modo formate. D'altronde già se n'è dimostrata

la loro forma nella fig. 2 delineata Tav. CLXIII per indicare il metodo che si soleva tenere onde diminuire la forza

dell'acqua nelle grandi pendenze. Quindi importanti osservazioni si potrebbero fare sui monumenti stessi per

conoscere le difDcoItà e le grandi spese che dovette portare la loro esecuzione, se fosse facile il descriverle e

l'indicarle con disegni: ma solo se ne può convìncersi esaminando esattamente sul luogo le opere stesse e la

natura dei suoli in cui transitavano.

Più palese appariva la grandezza delle sostruzioni con cui sostenevano gli antichi la condotta delle

acque ove il suolo si trovava basso o avvallato. Le dette sostruzioni in due specie distinte si possono considerare,

le une fatte con struttura continuata, ch'erano distinte propriamente con la denominazione suhstractioues da

Frontino, e le altre fatte con arenazioni diverse, che costituivano Vopus arcuatus j così denominato in molti

scritti degli antichi. Le anzidette prime soslruzioni presentavano solo l'aspetto di un muro continuato in linea

orizzontale sull'alto e nel basso regolato a seconda della varietà del suolo. Questo primo genere di sostruzioni

variavano solo nella qualità della struttura, la quale come nelle altre opere dei Romani, ora si trova fatta con

pietre squadrate, ora con apparecchio cementizio, ed ora col laterizio, e reticolato, come bastantemente si è

dimostrato nel parlare delle varie strutture praticate nel muri delle altre fabbriche. Questo stesso primo genere

di sostruzioni però solo si poteva impiegare in questi luoghi in cui non transitavano nè vie, nè corsi di acque;

poiché sarebbero stati da essi troncati, e nè anche avrebbero portata una grande elevazione, senza essere pure di

grande dispendio. Siccome rare erano quelle località in cui non si rinveniva alcuna delle dette circostanze, cosi

pure rare volte si trovano impiegate simili sostruzioni dagli antichi. Più frequenti erano le sostruzioni fatte con

archi; poiché queste mentre lasciavano libero il transito delle acque e delle vie lungo le valli, che venivano da

esse traversate, erano anche di minor dispendio e di maggior solidità di quelle formate con muri continuati.
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Vetiii and queste soslriizioni l'atte con archi di piccolo iliaiitetro e sostenuti da alti jjicdi itti in modo clie

lasciavano aperture di proporzioni molto elevate, e ciò principalmente allorché erano costrutti con T opera

laterizia. Quando poi una tale molta altezza non era neppure sufficiente a giungere al piano, in cui si voleva

sostenere l'acqua, si facevano altri archi sopra i primi della stessa larghezza, e anche spesso ridotti in più nu^

mero, col sovraporre piedritti sopra gii archi inferiori, e parimenti anche un terzo ordine veniva aggiunto allorché

la livellazione deiracquedotto lo richiedeva. Cosi sì giungeva ad ottenere tanta elevazione negli acquedotti, che

questi in alcuni iuoglii s'innalzavano sino a cento e nove piedi, come si rinveniva nell'acquedotto dcll'Aniene

nuovo, secondo quanto viene da Frontino descritto. Nei tempi anteriori al governo imperiale si solevano però

comunemente siffatte costruzioni formare con pietre squadrate e cUncate negli archi, come erano le altre comuni

opere arcuate fatte dai Romani: ma nei successivi tempi si fecero più soventi con struttura cementizia ricoperta

con la laterizia, ed in alcune parti piane con la reticolare ancora. Per dimostrare sì Tuno che l'altro metodo di

struttura osserveremo gli esempj seguenti delineati nella Tav. CLXIV. Il primo è tratto da una parte dell'acf^ue-

dotto, che portava in Roma l'acqua Claudia e quella dell'Aniene nuovo, e rappresenta questo esempio la

struttura fatta con archi di giusta proporzione e costruiti intieramente con l'opera quadrata, però sull'alto vi

esiste un'aggiunta fatta con rivestimento di opera laterizia e reticolata. Il secondo è dedotto dallo stesso acque-

dotto, ma composto con arenazioni assai più elevate, ed in origine costrutte coll'opcra quadratale poscia fortificato

con piedritti e sott'archi di opera laterizia. Questo esempio si è prescelto tra i tanti che si possono avere dai

monumenti antichi, onde con esso dimostrare con quali metodi si solevano rinforzare gli acquedotti, allorché

venivano a soffrire in alcune parti. Il terzo esempio si è rilevato dall'acquedotto che portava in Roma 1' acqua

Alessandrina, ed offre una struttura interamente fatta coll'opera laterizia, ed anche un particolare metodo di rin-

forzare i piedritti con arenazioni intermedie, ove questi si elevavano a maggior altezza nel trapasso delle valli, come

si dimostra nella successiva figura. Così con questi esempj si può conoscere quale fosse la più comune struttura

delle sostruzioni arcuate; senza aver bisogno d'intrattenersi neiresaminare altri monumenti.

Diverse particolari disposizioni proprie delle località portavano pure diverse particolarità nella struttura

delle medesime opere arcuate, delle quali le principali designeremo coi seguenti esempj. Per trapassare il pro-

fondo incavamento, che si trova esistere ove transita il fiume detto delia Fiora vicino all'antica Volci, città della

Etruria, venne costrutto un grandissimo arco con due minori nei lati, come si offre delineato nella Tav. CLXV.

Esiste tuttora in gran parte conservato questo acquedotto, e si può considerare per uno dei principali monu-

menti che ci rinangono di simili opere, quantunque soltanto da pochi anni si sia riconosciuto per acquedotto,

ed illustrato con descrizioni. L'antico acquedotto di Nimes, che traversa la profonda vaile detta di Card, presenta

tuttora un buonissimo esempio di tal genere di opere, come si offre delineato nella parte superiore della stessa

Tav. CLXV. Venne un tal tratto di acquedotto alzato sopra tre ordini di archi, due dei quali assai grandi, ed

il superiore formato con piccole arcuazioni, ed è questo l'esempio più grande e più conservato che ci rimanga

di sostruzioni formate a tre ordini di archi. Altro esempio composto con due ordini di archi, e protratto in assai

maggior estensione dell'anzidetto, esiste pure ben conservato e mantenuto in uso a Segovia in Spagna, come si

offre delineato nella parte superiore della Tav. CLXVI. E ammirabile la struttura di questo acquedotto tanto

per grandezza che per accurata esecuzione. I piedritti del primo ordine degli archi furono per maggior fortezza

allargati inferiormente, ed ove accadeva la rastremazione venne distinta con una piccola sagoma aggettata. E

quindi importante l'osservare sul medesimo monumento che per diminuire la eccessiva altezza, che ne sarebbe

derivata nell'acquedotto se si fosse traversata in linea retta la valle, venne perciò praticato il ripiego di formare

un angolo come si offre indicato nella sottoposta Pianta delineata nel basso della medesima Tavola; ed una

tale piegatura si fece onde ritrovare una maggiore elevazione nel terreno. L'acquedotto di Metz, delineato nel

mezzo della stessa Tavola, quantunque si trovi essere in più gran parte rovinato, nondimeno presenta nella sua

estensione diverse importanti particolarità necessarie al nostro scopo da conoscersi; poiché menti e nel mezzo

delta valle era formato con archi assai larghi veniva poi nei lati composto con archi stretti sostenuti da piedritti

rastremati circa in egual modo di quei dell'acquedotto di Segovia, L'acquedotto esistente vicino a Lione, deli-

neato nella parte superiore della stessa Tavola, offre una particolarità che non si conosce essersi praticata in altri

luoghi; giacche non si elevava nel mezzo della valle all'altezza del livello dell'acquedotto; ma stava assai più
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basso , e l'acqua si faceva discendere in un lato e salire nell'altro col mezzo di condotti chiusi e fatti di piombo.

Questa particolare costruzione però solo si poteva effettuare e mantenere ove poca era la quantità dell'acqua

che si doveva far transitare sulle valli, giacché altrimenti la forza di un gran volume di acqua avrebbe ben presto

rotto in si lungo tratto ogni condotto per forte che fosse stato. Il risparmio della maggiore elevazione nelle

sostruzioni, non essendo compensato certamente dagli inconvenienti che ne derivano per il mantenimento di

siffatte condottare chiuse e forzate a risalire in grandi tratti, fu di giusta causa agli antichi perchè scegliessero di

trasportare più comunemente le acque senza siffatti abbassamenti. Cosi con i riferiti esempj si sono considerate

tutte le principali pratiche tenute dagli antichi ncll'eseguire le sostruzioni impiegate a sostenere le acque condotte

a traverso delle valli, c ciò non si faceva già per mancanza di cognizioni nel condurre le acque con tubi chiusi

come si pretese dimostrare da alcuni moderni scrittori; poiché evidenti prove si hanno dai monumenti che gli

antichi conoscevano perfettamente siffatta seconda maniera, come nel seguito di queste osservazioni faremo

conoscere. E quindi importante l'osservare che non solo s'impiegavano dagli antichi le dette opere arcuate per

eguagliare gli avvallamenti, ma pure s'innalzavano in lunghi tratti di suoli piani per reggere le acque ad un più alto

livello, come per esemplo venne praticato per le acque Marcia, Giulia c Tepula, le quali secondo Frontino erano

sostenute sopra archi eretti in comune vicino alla città per seimila quattrocento scttantaduc passi, non compresi

alcuni altri tratti superiori. Cosi l'acqua Claudia , secondo il medesimo scrittore era sostenuta sopra archi per un

tratto vicino alla città di passi seimila quattrocento novantuno e per altri tratti superiori di tremila e settantasei

passi, ed incirca simil modo era sostenuta l'acqua dell'Anicne nuovo. Tanta era la estensione, percorsa da simili

opere, che si rendevano le medesime veramente ammirabili e degne da paragonarsi con le più grandi fabbriche

fatte tanto dai Romani che dalle altre nazioni, come bene si fece osservare da Frontino.

Benché le opere, che costituivano le anzidette sostruzioni arcuate, si dovessero ammirare per grandezza e

solidità, non offrivano poi alcuna decorazione ricercata di architettura; onde è che per questa parte non vennero

da noi considerate. Ma rivolgendoci a quegli archi che si costruivano lungo le stesse sostruzionl nel luoghi, in cui

transitavano alcune vie, troveremo impiegati in essi nobili ornamenti. Uno dei più importanti monumenti che

ci rimangono di slmili opere è quello che venne ridotto nel recinto delle mura di Aureliano a servire di porta

della via Tlburtina che usciva da Roma, ora detta di S. Lorenzo
;
perchè Ivi transitava l'acquedotto che portava

le acque Marcia , Giulia e Tepula in spechi distinti posti l'uno sopra l'altro. Nella sua originaria struttura era

slato questo monumento decorato con pilastri di maniera dorica romana, i quali sostenevano un sovraornato di

slmll maniera con al disopra un frontispizio ; ma per l'aggiunzione delle due inferiori iscrizioni si tolse prima il

frontispizio, e poscia l'architrave, come si può conoscere da quanto si offre delineato nella Tav. CLX'i'II. Cio-

nostantc offriva sempre un tal monumento un aspetto caratteristico, e solo peccava nella poca elevazione dei

piedritti dell'arco; perchè il piano della via che ivi transitava, ed il livello dell'acqua Marcia, ch'era la meno

elevata delle tre acque sopra di esso condotte, non permettevano di dare altre proporzioni all'arco stesso. Di più

nobile e grandioso aspetto dovevano essere gli archi che sostenevano le acque dell'Aniene nuovo e Claudia sopra

al luogo in cui transitavano le vie Prenestiila e Labicana che uscivano da Roma, come si offre delineato nella

Tav. CLXVUI; imperocché oltre la particolare decorazione che avevano i due archi, vi stavano tra essi per

maggior ornamento tre Intercolunnj con sopraornati e frontespizj al di sopra; e poscia tre grandi fascio nell'alto,

sulle quali furono scolpite le tre distinte iscrizioni che tuttora sussistono. E questo il più grande monumento che

ci rimanga di tal genere degli antichi Romani. L'arco che esiste vicino la porta di S. Sebastiano, e che vien detto

comunemente di Druso, si conosce pure avere servito per far transitare sopra alla via Appia una grande quantità

di acqua specialmente destinata per le terme Antoninlane, giacché vi rimangono ancora sopra di esso tracce

della speco , e nei lati resti della continuazione dell'acquedotto a tale uso destinato. Quest'arco era decorato con

colonne c con altri ornamenti slmilmente disposti di quei degli archi trionfali, come si può conoscere dal suo

disegno riportato nella Tav. CLXX; onde è che vien creduto comunemente un monumento di tal genere : mentre

all'opposto per la sussistenza dell' indicato speco si palesa chiaramente aver appartenuto ad un acquedotto,

e ci offre altro buon esempio delle decorazioni impiegate in essi. Quanto si potè riconoscere nel luogo ove

avevano termine gli archi dell'acquedotto Vergine, vicino ai Septi, dalle tracce ivi scoperte quasi tre secoli

addietro, presenta altro esempio di un nobile trapasso di acquedotto, come si può conoscere da quanto si offre
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delineato nella parte inferiore della stessa Tav. CLXX. Così con qnesti monumenti si è potuto far conoscere

q^uale fosse la comune architettura impiegata in siffiilti archi di trapasso. Slmili a questi monumenti, molti

altri vi dovevano essere in Roma stessa, ove nel giro degli acquedotti s'incontravano frequenti vie, ed ancora

un nobile esempio rimane in Atene nell'acquedotto ivi fatto edificare da Adriano, it quale era decorato con

colonne di buona maniera jonica.

Allorché si erano condotte le acque sino alle mura della città si doveva fare, secondo Viti uvio, un castello,

castellum, al quale stava congiurilo un recipiente. con tre immissarj, che servivano per dividere le acque in tre

parti distinte, l'uria per i laghi, lacus, ed i gettiti, salientes , la seconda per i bagni, e la terza per le case pri-

vate, come si è poc'anzi riferito. Ora per dimostrare la struttura di siffatti castelli non miglior esempio si può

rinvenire di quello che esiste nella sua struttura interna in gran parte conservato vicino all'antica porta Esquilina,

e che vien detto comunemente trofeo di Mario, per alcuni trofei di marmo che ne decoravano la sua fronte;

imperocché dalle tracce superstite si conosce sufficientemente bene la suddetta principale divisione delle acque

che ivi si faceva in tre parti distinte. La più probabile architettura, che aveva questo castello si offre delineata

nella Tav. CLXXI. Non si può precisamente stabilire a quale delle acque condotte in Roma appat tcnesse questo

castello, benché ora comunemente si asserisca essere dell'acqua Giulia: lua poi con evidenza si può conoscere

quale fosse la nobile sua decorazione; poiché non scarso documento hanno offerto i trofei che ivi esistevano sino

ai tempi a noi non lontani, e gfindizj di altri simili ornamenti; donde si è potuta dedurre la intiera decora-

zione di questo monumento quale viene delineata nella suddetta Tavola. Oltre le tre designate divisioni ve ne

erano altre due nei lati, le quali ricevevano evidentemente lo scarico delle acque sovrabbondanti dalle suddette

tre distribuzioni principali. In qual modo poi si praticassero le altre suddivisioni si farà conoscere nel seguito,

esaminando i diversi metodi tenuti nella dispensa delle acque: pertanto osserveremo che un tale monumento
doveva essere decorato con eleganza e nobiltà in modo non inferiore agli nitri ediHzj di Roma destinati ad uso

pubblico. Per la conservazione dell'ordine in tali castelli vi erano jjarticolari custodi, che si dicevano castellarj,

castellarli^ come si conosce dagli scritti di Frontino in specie e da alcune antiche iscrizioni.

CONDOITI DI PIOMBO. A riguardo del sovraindicato secondo genere di conduire le acque, cioè col

mezzo di tubi di piombo ,JÌstulis pluinheis , si trovano da Vitruvio prescritti i seguenti preccrti. Dopo di essersi

costrutto il primo castello, ove aveva principio la condotta, si doveva adattare alla copia dell'acqua l'orificio dei

tubi, lumenfistidariim \ e quindi si collocavano siffatti tubi dal detto castello sino all'altro castello che stava

nelle mura. Gli stessi tubi si dovevano fare non meno lunghi di dieci piedi; e se erano centenarj, centenariae

^

ossia di cento dita, dovevano pesare ciascuno libbre milleduecento ; se octogenariae ^ ossia di ottanta dita, libbre

noveceatosessànta ; se quinquagenariae , ossia di cinquanta dita, libbre seicento; se quadragenariae^ ossia

di dita quaranta, libbre quattrocentottanta ; se tricenariae^ ossia di dita trenta, libbre trecentosessanta; se

wcenariae, ossia di dita venti, libbre duecentoquaranta; se qulndenariae , ossìa di dita quindici, libbre cento

ottanta; se denariae^ ossia di dita dieci, libbre centoventi; se octonariae , ossia di dita otto, libbre novantasei

e se quinariae^ ossia di dita cinque, libbre sessanta. Dalla larghezza poi delle lamini, laminarum , costituita

dal numero delle dita avanti che venissero piegate in tondo, ricevevano le denominazioni le fistule; poiché se

una lamina aveva cinquanta dita , ridotta in tubo , si diceva pure di cinquanta, quinquagenaria^ e così a

riguardo di tutte le altre (13). Le stesse proporzioni si rinvengono stabilite da Plinio, da Palladio, e nel ben

(13) Sin autem fistulis pluinÒies ducetur, priinum castellum

ad caput slriuiCur, deinde ad copiam aquae lumen fistularum co/i-

stituaCtir, eaeqiie fistulae ah eo castello coUocenlur ad castellum,

quod ei-it in nioenihus. Fistulae ne minus lungae pedum denum

fundantur, qiiae si centenariae erunt, pondirs habennt in singulas

pondoMCC, si octogenariae, pondoDCCCCLX, si quinquagenartue,

pondo DCquadragenariae, pondo CCCCLXXX^tricenariae,pondo

CCCLX,vicenarÌae., pondo CCXL, qiiindenariae, pondo CLXXX,
denum,pondo CXX^octonariae,pondo XCf^I,quinanac, pondoLX.

Ex latitudine autem laminarum, quot digitos ìiabuerint antequam

in rotundalionem fiectantur, magnitudinunt ita nomina concipiunt

jlstalae,- namr/uc quae Im/iiua fuerit digitorum quinquaginla, cuni

fistnla perficietur ex en lamina, -vocnòitur quinquagenaria, simili-

terque reliquae. [f^itruv. Lib. Vili. c. 7.) Divcrsiimentc si ritb-

risco dal commenLalori (li Vitruvio il iiiixlo con cui v.-^\\ intensi!

definire la graiiilezza dei tubi; polchì* da alcuni si dicr; lumen 'i-

stulnrum, e da altri lamnae, o laminae fìstularum, ossin urilizlo e

lamina : ma stando a quanto si trova rift^rltu da Frontino, il tjuale

cliiaramcntc spiega la luce essere la capacita dei tul»Ì, lumen, tdest

capncitatem, convicn crederò che si sia dotto da Vitruvio lumen,

c non laminaci iinperoccliè spiegando por largliczza dello lamine

non avrebbe ma! la definizione corrisposto at diameti'o dei tnbì.
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noto compendio di Arcliitettura , e circa con le stesse parole descritte ; solo da Piinio in vece delie libbre

novanlasei stabilite da Vitruvio per i tubi di otto dita, ne prescrisse cento, (1 4) la quale piccola varietà, non

porta ad escludere avere i medesinai scrittori copiate le proporzioni riferite da Vitruvio. Ora quantunque si

rinvengono molti avanzi di tubi di piombo antichi, pure non si può accuratamente conoscere se il differente

loro peso corrispondeva in proporzione alle largliezzc delle lamini , come viene da Vitruvio stabilito; poiché

o non hanno diametri esatti delle misure descritte, o sono spesso ridotti a minor peso dalla consumazione del

tempo, ed ancora spesso il loro orificio si trova variato dalle deposizioni lasciate dalle acque che portavano:

ma considerando in generale la loro grossezza, si viene a conoscere essersi gli antichi in siffatte opere di poco

discostati dalie indicate proporzioni. Chiaramente poi apparisce dai medesimi molti avanzi, quale fosse la figura

dell'orificio che si soleva dare ai tubi di piombo; la quale non era tonda, come si crede comunemente, ma
alquanto acuminata nella parte superiore ove accadeva la unione dell'estremità delle lamini; imperocché la

lamina non si congiungeva a seconda della curvatura del circolo, col sovrapporre l'una estremità alfaltra, e

col fare la saldatura in piano, comesi suole praticare dai moderni: ma sì univano le stesse estremità quasi

verticalmente alla parte centrale, in modo che venivano a comporre internamente la forma che si offre deli-

ncata nella fìg. 9 della Tav. CLXIII. Sojìra l'una delle pareti esterne dei medesimi tubi si soleva imprimere il

nome del fabbricatore, o del projirietario , o del luogo a cui erano destinati a portare le acque, come se ne

rinvengono moltissimi esempj nelle scoperte che di contìnuo sì fanno. Per Ja conoscenza della designata figura

solita a darsi ai tubi dì piombo dagli anticlii, divengono inutili tutte quelle ricerche che si sono fatte per stabilire

il diametro che ne deriva dalle surriferite larghezze delle lamini; poiché costituivano una forma più o meno

ristretta a seconda della unione che sì praticava dì fare congiungendo le estremità. La stessa figura mentre offriva

una maggior fortezza nelle commessure, sì rendeva poi meno favorevole della rotonda al libero corso delle acque

a cagione del designato restringimento. Inoltre veniva assicurata la commessura dei medesimi tubi con lamini

fatte a canale sovraposte alle stesse commessure, e riempite con tenaci mastici. La saldatura dei medesimi tubi

si faceva, secondo Plinio, con stagno detto terziario, perchè era composto con due parti di piombo nero ed una

terza di bianco; (15) e di questa mistura se ne possono avere ancora cognizioni analizzando la materia che si

ricava dai tabi antichi. Essendo cos'i una tal mistura meno consistente dello stagno, che s'impiega nel saldare

attualmente i tubi in tondo, accadeva di dovere rinforzare le commessure con le indicate sovrapposizioni di

lamini riempite dì simile mistura. Inoltre Plinio dopo di aver riferito ciò che dedusse da Vitruvio sulla proporzione

a darsi alla grossezza delle lamini, osservava essere necessario per diminuire Timpeto dell'acqua in ogni rivolto

di assicurare con colli le quinarie, ch'erano i più piccoli tubi descritti (16). Parimenti per regolare l'acqua

entro ai medesimi condotti dì piombo, si praticavano dagli antichi le chiavi di metallo, come si sogliono

impiegare attualmente al medesimo uso, e come se ne conservano ancora alcune di forma antica rinvenute

tra gli avanzi che ci rimangono delle tante condotte di actjue fatte con somma maestria dai Romani. Di tutte

queste pratiche tenute dagli antichi se ne offre la dimostrazione nelle fig. 9 e 10 che vengono delineate nella

suddetta Tav. CLXIIL

Nella condotta delle acque fatta con i suddetti tubi di piombo, prescriveva Vitruvio che se il luogo ove

avevano origine l'acque sì trovava allo stesso livello delle mura, e se ì monti intermedii non erano tanto alti da

recare impedimento, si dovevano soltanto ridurre a livello gl'intervalli ch'erano di piano irregolare, come venne

stabilito per i rivi ed i canali. Se poi il giro non era lungo, sì potevano far sostenere i tubi coi circondamenti:

ma se vi fosse stata una valle continuata, allora conveniva dirigere i loro corsi nel luogo inclinato; ed allorché

r acqua era condotta nel basso , si doveva sostenere con sostruzioni non mollo elevate affinché il livello non le

avesse portate a molta lunghezza. In tale abbassamento accadeva ciò che si diceva ventre, venter, e che i Greci

distinguevano col nome v.stKtav. Quindi allorché si era portata l'acqua all'opposto clivo, venendo Èssa dal lungo

(li) Plinio. Hist, Nat. Lih. XXXI. c. 3t. Palladio De He

Rustica Lih. IX. c. 12. e Compend. Arcfùt. c. 7.

(15) Nunc adulteratur stanimm addita aeris candidi tenia

pnrtione in pliimbum albuiii. T,t el alio muda: mixtis albi pbimbi

liigrique libris. Hoc nunc alìrpà argcnlariiiiii appclhiiit' lidaiii et

ta-tiaritint wcaitt, in quo ditae nigri poriiunes sìint et Icrlia albi-Prc-

tiiim ejus in lìbras XX. Hoc fisitdae solidantiir. [Plin. Hist. Nat.

Lib. XXXIF c. A8.)

(16,1 /n omni amfractu Collis quinarium fieri, ubi dometiir

iiiipel'is, ìicoessariuni est. I^Plin. flist. Nat. Lib, XXXI. c. 31.)
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spazio del ventre leggermente gonfiata, si faceva salire all'altezza somma del clivo stesso. Se non si fosse fatto

il ventre nelle valli , nè le sostruzioni livellate, ma in tale abbassamento vi fosse rimasto un gomito, si sarebbero

rotti i tubi e disciolte le loro commessure. Inoltre nel ventre si dovevano praticare gli sfiatatoj, co/liquiarìa , o

columnaria , come anche con diverso nome si denota nei varj scritti Vitruvlani, onde diminuire la forza dell'aria.

Conducendo Pacqua con tubi di pioiuljo e con le regole prescritte si potevano fare bellissimi corsi, decursus,

circondamenti, circumductiones
^ ventri, ventres^ e salite, expressìones , e colle stesse regole si poteva praticare

la condotta delle a^qne quando si avevano declivi dalTongine alle mura. Così non era inutile di collocare castelli

tra la distanza di duecento acti, affinchè se qualche luogo fosse stato danneggiato, non si avesse dovuta scon-

volgere tutta r opera, e si fosse potuto facilmente trovare quel luogo in cui esisteva il difetto. Però tali castelli

non si dovevano collocare nel piano del ventre, nè nelle salite, nè anche nelle valli, ma in un perfetto piano

continuato (^7). A queste cose riferite da Vitruvio poche osservazioni si possono aggiungere, perchè non ci

rimangono ragguardevoli acquedotti fatti nel designato modo; il più grande esempio è quello già considerato,

che esiste a Lione, e che si è riportato nella Tav. CLXVI; jicrchè in esso si vede ancora essere stato sostrulto

nel piano della ralle, ove accadeva il ventre, come viene stabilito da Vitruvio: ma poi era pure il condotto

sostruito anche nella discesa e nella salita del colle con simili sostruzioni. Ivi il tubo di piombo veniva maggior-

mente rmiorzalo col mezzo di un canale sovrapposto lungo alla commessura e riempito con un duro mastice,

come si è indicato poc'anzi. Nonostante tutte le .sorraindicate precauzioni, doveva riuscire siffatto metodo di

condurre le acque sempre soggetto ad essere danneggiato ed atto solo a potersi effettuare con poca quantità di

acqua. Se per i colliquiarii , o colnnnarii designati negli scritti di Vitruvio si devono intendere gli sfiatatoj, che

si sogliono situare sopra la condotta delle acque fatta con tubi chiusi, onde far sfogare Paria in essi introdotta,

e lasciare libero il corso all'acqua, dovendoli elevare sino sopra al maggior livello dell'acqua condotta, venivano

ad avere una grande altezza allorché gli abbassamenti dei condotti nelle valli erano grandi. Laonde convien

credere che non sempre nei luoghi più bassi si fossero elevati siffatti sfiatatoj, ma solo ove l'altezza portata a

sorpassare il suddetto livello non era eccessiva, e che si poteva eguagliare con semplici muramenti quadrati o

tondi formati a guisa di colonne che nel mezzo contenevano piccoli tubi per far sfogare l'aria introdotta nei

condotti che racchiudevano l'acqua e la forzavano a salire quanto in circa era discesa negli abbassamenti. Se poi

per collìquiarium si deve intendere un recipiente praticato nei medesimi tratti inferiori dei condotti chiusi , come

è di alcuni moderni scrittori opinione, allora converrebbe credere che un tal recipiente fosse fatto a guisa di un

Lottino fortemente chiuso, nel quale le acque avessero potuto dilatarsi: ma siffatti recipienti erano incapaci

di dare esito all'aria introdotta nei tubi; onde è che si devono credere essere più facilmente i colliquiarj fatti

a guisa di sfiatato] come di sopra si è indicato. I castelli, che secondo Vitruvio si avevano a situare alla distanza

di duecento acti per conoscere più facilmente i luoghi ove accadevano danni nei tubi, non dovevano essere fatti

come i sovraindicati che si ponevano ove terminavano gli acquedotti , e che servivano per distribuire l'acqua in

diverse parti: nia soltanto formati a guisa di recipienti che ricevevano tutta la intiera quantità dell'acqua, e la

trasmettevano nei successivi tubi con diversità di livello sufliciente a poterla misurare, e senza essere suddivisa

in nessun modo. Quando la quantità dell'acqua, scaricata in uno àc\ detti castelli, si trovava minore che nei

castelli superiori o alla sorgente, era evidente segno che il danno esisteva superiormente al luogo ove accadeva

(\ 7) En ittilem due/io, qaae per fìstulas plumbeas est futura,

hartc hiibebit expeduionem: quod si caput habeat libramenta ad

moenia, montesque medii non fuerint attiores, ut possint inter-

pellare, sic intervalla necesse est substruere ad Ubramenta, que-

madmoduiii in ribuscano et libus dicium est.Sin autem non lansa erit

circuitio, circumductionibus erit succurendum. Sin autem vnlles

erunt perpetuae, in declinato loco cursus dirigentur, cum venerit

ad imam, non alte suhsiruitur, ut si libramentum quam longissi-

mum. Hac autem erit center, quod Graeci appellant KsiXr'av. Deinde

cum i'eneric ad ad^<ersus cUvum, ex longo spatio ventris leniter

tumescit , et expriniitur in altituduiem summi clivi. Quod si

non center in vallibus factus fuerit, nec substructum ad libram

factum, sed geniculus erit., enimpct et dìssoh'et fìstulnrnm com-

missuras. Eliam in ventre colliquiarin sunt facicnda, per qiuie vis

spiritiis relaxeiur. Ita per fìstulas plumbeas aquam qui ducent,

liis rntionibus bellissime poterunt ef^cere et decursus, et circum-

ductiones, et ventres , et expressiones hac ratione possunt fieri

cum hnbebunt a capitibus ad moenia faslìgii Ubramenta. Item inler

actus ducentos non est inutile castella collocari,ut si quando vitium

aliqiiis locus fecerit, non totum omneque opus contundatur , et in

quibiis lucis sii factum, facilius inveniatìir.- sed ea castella ncque

in dccursii, jieque in ventris planitie, neque in expressionibus,

ncque omnino in vallibus , sed in perpetua fiant aequalitate. [l^i-

truv. Lib. FUI. c. 7.)

I

I
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!a diinlnLizione dell'acqua: ma la distanza prescritta di duecento acti, ossiano piedi ventitjuattro mila, in cui ai

dovevano disjiorre i suddetti castelli, era assai grande, e lasciava in conseguenza grande spazio intermedio senza

])Oterlo verificare in caso di danno. Da Plinio invece non si trova determinata una tale distanza, e solo egli

d;^si||^nava doversi porre i castelli ove abbisognavano, l'tem castella
,
prout res exiget ; ed infatti se per necessilà

non si potevano collocare negli abbassamenti, ossiano ventri, nè nelle salite, nè nelle valli, ma solo nei piani

corrispondenti al livello regolare dell'accpia condotta, accadeva pure di necessità non potersi in nessun modo

slabilire alcuna misura regolare per la disposiziono di siffatti castelli.

CONDOTTI DI TERRACOTTA. Allorché la condotta delle acque si faceva col terzo genere, cioè eoa

tubi di terra colta, tiihuliftctìles ^ osservava Vitruvio che minore era il dispendio; ed egli prescriveva di fare i

tubi di grossezza non minore di due dita, ma da una parte ristretti, Ungulati, affmchè l'uno potesse facilmente

entrare ed assestarsi nell'altro; quindi con calce viva stemperata con olio, si dovevano chiudere le commessure

,

e nelle declinazioni del livello del ventre si dovevano porre pietre di sasso rosso poste nel rivolto stesso, e traforate

in modo, che l'ultimo tubo della discesa, ed il primo del ventre livellato, fossero commessi in tale pietra.

Parimenti nelTopposto clivo l'ultimo tubo del ventre livellato ed il primo della salita si dovevano congiungere

col sasso ]osso nel modo medesimo. Venendo così livellato il primo dei tubi nelle discese e nelle salite, non

accadevano scollegamenti; perchè soleva prodursi nell'acquedotto un vento tanto veemente da rompere anche

i sassi, se in principio lievemente e misuratamente non vi si fosse data P acqua, e nei gomiti e rivolti con tali

legamenti e pesi di savorra non venisse essa contenuta. Nel rimanente si praticava tutto ciò che fu prescritto per i

tubi di piombo. Però prima di dare l'acqua dal principio si doveva intromettere cenere, la quale assicurava

quelle commessure che non eiano ancora bene chiuse. Osservava inoltre Vitruvio che siffatti tubi di terracotta

offrivano i seguenti comodi. Primieramente allorché si era fatto il lavoro, se accadeva un qualche danno, da

ognuno si poteva facilmente riparare. Quindi perchè era più salubre l'acqua portata per i detti tubi che in

quei di piombo, per essere probabile che il piombo la rendesse cattiva; giacché da esso si produceva la cerussa,

la quale era considerata nocevole ai corpi umani; così se ciò che si produceva dai piombo era nocivo, doveva

essere Io stesso piombo insalubre. Infatti osservava egli che gli artefici piombaiii, avevano sempre il corpo

coperto da pallore, perchè quando nel fondere il piombo sonìava[io, il vapore posandosi sulle articolazioni, e

di continuo bruciando, toglieVa alle membra di coloro la virtù del loro sangue- Laonde aggiungeva egli che se si

voleva avere dell'acqua salubre, non si doveva condurre con tubi di piombo; ed in prova di ciò osservava che

quantunque da tutti si avessero vasi di argento da mensa , tuttavia per la integrità del sapore si faceva uso di quei

vasi fatti di terra cotta (18). Plinio ripetendo essere stato utilissimo che i tubi fiuili avessero la grossezza di due

digiti, distingueva le commessure di essi col nome piscidate, pj'xidatae
; (19) c Pallatlio aggiungeva che l'un

(1 8j Sin aiitein minorem sumptiiiil v'olticrirnus aquam ducere,

sic erit facienduin. 'I\ibiiU crasso cario ne minus dif^itorum dtiornm

jìunt cj: testa, sed ita ut hi tubuli ex una parte sint lingtdnti, ut

alias ili aliiiin inìre couveiiireque passini- tum coagmenta auteiii

eoruni calce iwa eoe oleo suhacta suntillinenda,et in declinai ionibus

libramenti venlris, lapis est ex saxo rubro in ipso geniculu collo-

candus, isque perlerebrcitus, ufi ex decursu tubulus noi'issimus in

lapide cofìgmenietur, et priinus sìmiUter librati ventris- ad eumdern

moduin in adwrsus cUvain, novissimus librati ventris in cavo saari

rubri haereat, etprimus expressionis ad eiimdem modum coagmcn-

Ictur, Ita librata planitin tubulornm ne decursus et expressiones,

nun extolleluri namque vehemens spirttus in aguae ductione solet

nasci, ita ut etiani saxa psrrumpat, nisi prininm leniter et parca

a capite aqua immittalur, et in geniculìs aut versuris alligiUiimi-

bus, aut pundere saburrae coiiti'ieatur.- rcliqua omnia, uti fistulis

plumbeis, ila siint collocanda. Item cuni primo aqua a capite im-

inittitnr, ante fcwilla imtnitletur, uti coagmenta, si qua sunf non

satis oblita, fafilla oblinantur. Habent autem tubulorutn ductiones

ea comimda. Priinum in opere, quod si quod vitiuin factum fua-

rit, quilibet id potest reficere, etìamque multo salubrior est ex

tubulis aqua, quam per fistulas: quod per plumbum videtur esse

ideo vitiosa, quod ex eo cerussa nascitur, haec autem dicitur esse

nocens corporibus humanìs - ita si quod ex eo procreatur id est

vitiosum , non est dubium , quin ipsum quoque non sit salubre.

Exemplar autem ab artijicibus plumbariis possumus accipere, quod

palloribus occupatos habent corporìs coloresinamque cum fandendo

plumbum fiatar ,
vapor ex eo insidens corporis artus , et inde

exurens, cripti ex membris eorum sanguinis virtutes; itaque mi'

nime fistulis plumbeis aqua duci videtur, si volumus eam habere

salubrem. Saporem quoque meliorem ex tubulis esse, quotidianus

potest indicare victus, quod omnes exlructas cum habeant vaso-

rum argenteorum mensas, tamen propter saporis integritatcm fi-

ctilibus utuntur. (f^itruv. Lih. Vili. c. 7.)

(19) Caeterum a fonte duci fictilibus tubis utilissimum est

crassitudine binum dìgitorum, commissuris pjxidatis, ita ni supe-

rior intret, calce iwa ex oleo laevigatis. {Plinio Histor. Natur.

Lib. XXXI. c. ^\.) Non si può conoscere donde fosse dedotta lata

nome, inii bene [loi se ne conosce la forma di lui congiuniione.
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tubo entrasse ncH' altro per Io spazio di un palmo (20). Benché diversi avanzi si rinvong;iiio di condotti fatti con

tubi di terra cotta, pure è da credere che fossero più comuni quei fatti con tubi di piombo, nonostante che

fossero riusciti meno salubri; poiché anche in maggior numero si rinvengono avanzi di tubi fatti di piombo. La

maggior stabilità che offrivano i tubi di piombo sopra quei di terra cotta, era assai compensata dal poco pre-

giudizio che potevano recare alla salubrità dell'acqua. Però da tutti i resti che si rinvengono di condotti fittili si

conosce essere stata praticata molla diligenza nell'unione dei pezzi, come viene prescritta. Inoltre questi condotti

si trovano comunemente rivestiti nel d'intorno di muro onde divenissero maggiormente consistenti.

CONDO r ri DI LEGNO. Sid quarto sovraindicato genere di condurre le acque , cioè con canali di legno,

canales lignei^ poche cose si possono osservare
; perchè Palladio , che aggiunse tale metodo agfindicati tre altri,

nulla poi prescrisse intorno alle icgoie che si dovevano seguire; e solo nel ben noto Compendio di architettura
,

si accenna essere stato il medesimo metodo di facile e di comune struttura , tanto si facesse con canali, che con

tubi di legno (21 ). Nè per la difficile loro conservazione, poterono essere stati tramandati sino a noi esempi per

poterne dedurre altre notizie. Laonde convien credere che mentre erano di comune e facile struttura, fossero

pure assai poco impiegati dagli antichi. Così con queste osservazioni si è compito di descrivere quanto eia rela-

tivo ai quattro generi impiegati dagli antichi nella condotta delle acque.

DISPENSA DELLE ACQUE. Passando a considerare le pratiche tenute dai Romani nella dispensa delle

acque condotte entro le mura, osserveremo con Frontino che si soleva determinare la misura dei moduli delle

acque, aquariiin moduli, coi digiti, o colle oncie. Nella Campania ed in diversi altri luoghi dell' Italia si faceva

uso del digito, digitiis, e l'oncia, uncìa^ si praticava in Pupulo, o nella Pulia come diversamente vien riferito.

Da tutti si conveniva però che Ìl digito era la sedicesima parte dei piedeeToncia la duodecima. Alcun'altra diversità

vi era tra il digito e l'oncia che quella della misura: ma bensì altra distinzione si faceva nella misura del semplice

digito; poiché vi era il digito quadrato ed il rotondo. Il quadrato si considerava essere maggiore del rotondo di

tre quattordicesime sue parti ; ed il rotondo minore del quadrato di tre undecime parti di questo ultimo, a motivo

dei quattro angoli che vi erano di meno. Il modulo, modulus
,
poi non riceveva origine ne dall'oncia, nè dal-

l'una e dall'altra figura del digito. Da alcuni si credeva che fosse stato introdotto da Agrippa, ed altri l'attribuivano

ai piombarj, lavorando sotto Vitruvio architetto nella distribuzione delle acque di Roma dopo di essere stati

esclusi i più antichi moduli ; ed un tal modulo si era da essi distinto col nome quinario, (juiuarius. Coloro che

facevano autore Agrippa dicevano che lo stesso modulo venne così nominato per la ragione che i cinque moduli

antichi essendo minuti e simili a punti, perchè con essi si distribuiva l'acqua quando era assai scarsa, vennero

dipoi riuniti in una sola fìstula. Coloro poi che l'attribuivano a Vitruvio ed ai jiionibarj, dicevano die il nome

di tal modulo si era dedotto dalla lamine di piombo avente cinque digiti di largliezza. la quale piegata in tondo

costituiva una fistula di tal modulo. Ma ciò incerto era a definirsi, poiché curvandosi una lamine di jjiombo la

parte interna si restringeva, mentre la parte esterna si dilatava. Laonde era più probabile che la quinaria fosse

stata cosi detta dal suo diametro, che era di cinque quarti del digito; giacché tale proporzione esisteva ancora

nei moduli susseguenti sino alla vicenaria, accrescendone il diametro mediante l'aggiunta di un quarto di digito

per ciascun diametro; cosi nella senaria, che aveva il diametro più grande di sei quarti, e nella settenaria che

ne aveva sette quarti, ed in tal modo sino alla vicinaria si procedeva con simile accrescimento. Ciascun modulo

poi si costituiva o dal diametro o dal perimetro, o dalla misura dell'area, dalie quali ne appariva la capacità. La
differenza tra l'oncia, ed il digito quadrato e rotondo, e tra la medesima quinaria, si conosceva facilmente

servendosi della quinaria come principale misura, perchè era un modulo sicuro e da tutti approvato. II modulo

adunque dell'oncia aveva il diametro di un digito ed un terzo di esso digito; conteneva una quinaria e alcun poco

più di un'ottava parte di quinaria; cioè un'oncia e mezza della quinaria più tre scrupoli ed un ottavo di scrupolo.

Allorché il digito quadrato si ridueeva in circolo, si faceva corrispondere ad un diametro di un digito, ed un
oncia e mezza ed un scrupolo , e diveniva capace di un nono di quinaria , di mezz'oncia , e di un quarto di mezza

I

(20) Sed quod est salubrius et utilibus, flctilibus tiihis cnm
ducitur duobus digitìs crassi, et ex una parte reddantur angusti,

ut palmi spalio tiuus in altero possit entrare, quas iuncturas vìva

calce oleo subacta debemus illinire. {Pali. De Re Rustica Lib. IX.

tu. I 1 ,) e lo stesso si rqilira con poca diversità nel Compendio di

.ni-c!illeltiira c. G.

(2 1 ) Canalitim vero et tuhulorum lìgneoriim facilis et usitnta

atjuae inductiu vdetur. (^Compand. Jrch. c. 6.)
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oncia. li digito rotondo aveva il diametro di un digito, ed era capace di un settimo di quinaria , di mezza oncia

,

e di un sesto di mezza oncia (22). Quindi Frontino successivamente descrisse come i moduli, che avevano

origine dalla quinaria, ricevevano accrescimento da due generi; e poscia il rapporto delle fistule quinarie sino

alla cenloventesima. DÌ questi rapporti non si tratterremo a dimostrarne le derivazioni, per essere essi di poca

importanza al nostro scopo: ma solo ne riferiremo i resultati loro. Pertanto fa d'uopo osservare, che secondo

Frontino, la divisione della indicata misura, considerando per unità l'asse, equivalente a oncie dodici, ossiano

scrupoli dueeeiitoltantotto, si denotava coi seguenti nomi «5 oncie 12, scrupoli 288; undici duodecnni rfe«7ia:,

oncie ( I , scrupoli 264; dieci duodecimi dextans , oncie 1 0, e scru[)oIi 240; nove duodecimi, clodrans^ oncie 9,

e senqioli 21 G; otto duodecimi, hes^ oncie 8, e scrupoli 1 92; sette duodecimi, septurix, oncie 7, scrupoli 1 63;

il tnezzo, seiiiLS^ oncie 6, scrupoli 144; cinque duodecimi, tfumcunx, oncie 5, e scrupoli J20; Ìl terzo, trcens^

oncie 4, e scrupoli 96; il quarto, quadrans oncie 3, e scrupoli 72; il sesto, sextaiis , oncie 2, e scrupoli 48;

l'oncia, lincia^ scrupoli 24 ; la mezz'oncia ,
semuncia, scrupoli 1 2, la terza parte dell'oncia, duella

, scrupoli 8 ;

la quarta parte dell'oncia, sicUicas ,
scrupoli 6 ; e la sesta parte dell' oncia, sextnla, scrupoli 4 (23).

Fra le cose di maggior importanza narrate da Frontmo sulla misura delle acque, si deve avere riguardo

a ciò che egli osservava onde far conoscere che quando tutta ia quantità dell acqua veniva da un luogo più alto,

ed entrava rapidamente nel castello, essa non solamente corrispondeva in quantità al suo modulo, ma anche lo

sorpassava; ed allorquando veniva da un luogo più basso, avendo minor pressione, ed essendo da più lungi

condotta, per la lentezza dei corso tenuto nell'acquedotto, perdeva assai nella sua misura. Laonde secondo una

tale proporzione, si dovevano caricare o rilevare le erogazioni (24). Ma non essendosi in tale modo definito il

carico, ossia il battente, che costantemente si doveva conservare sopra alle misure per poterne stabilire con

precisione la quantità, si rendono inutili tutte le ricerche che si sogliono fare per conoscerne il rapporto con

altre misure; e solo se ne può avere una qualche piccola relazione confrontando la quantità delle oncie moderne

dell'acqua Vergine, che si conserva tuttora incanalata come l'era anticamente, colla quantità delle quinarie

designate da Frontino. Dalle cose riferite pare che gli antichi praticassero di mantenere il livello dell'acqua solo

quanto bastasse a cuoprire gli orifizj delie misure e che non si dasse sopra di essi un maggior carico, come nel

seguito meglio faremo conoscere.

Pertanto convien osservare che Frontino credeva esser precipuamente la posizione del calice , che influiva

sopra la distribuzione dell'acqua: poiché essendo situato in direzione retta ed a livello, somministrava la giusta

misura; se poi era collocato proclive ed in direzione opposta alla corrente, tirava maggior quantità di acqua; ed

(22) Aquarum moduli aut ad digilornm. aut ad imciiiruin

mensurnrn mstituti snnt. Di<^Ìti in Campania , et in plcriscjtic

Ilaliae locis: uncia in obsen'atur. Est autcm digìtusi

ut colH'f:nit^ sextadccima pars pedis, uncia duodecima. Quemadino-

dam autem inter unciam et digiturn di^ersitas, ita et ipsius digiti

simplex observatio non est. jdlius vocatur quadralus^ alius rotun-

itus. Qundratus tiibus quartisdecimìs sids rotando major. liotiin-

dus, tribiis undecimis suis quadrato minor est, scilicet quia aiiguli

deleruntur. Postea modulns, nec ab uncia, nec ab alterutro digi-

tonim originem accipiens, inductus, ut quidam putant, ab Agrippa,

ut aia, a plumbariis per F'itruvium archìtectum in usum Urbis,

erclusis prioribus, venit appellatus quinario nomine. Qui aulem

Agrippam authorem faciimt
,
dicunt, quod quinque anti(jui moduli

cxiles, et velut puncla, quibus olim aqua, cum exigna esset, di-

videbantur, in unam Jìstulam conati sunt. Qui fitruwim et phim-

barios , ab eo tfuod pliimliea lamina plana
,
quinque digitoruin

Itititudinem habcns, circumacta in rotundum, hunc fistulae mo-

dulum efficiat. Sed hoc incertum est: quoniam cum circumn^itur,

sicut interiore parte atlrahitur, ita per illam, qiiae foras special,

exfenditur. Ma^jme probabile est, quinariam dictani a diametro

quinque quadrantum, qiiaa ratio in sequetttibus quoque modulis,

usque ad vicenariaiii durati diametro per siui^ulus udjaclione siw

gnìorum qitadrantum crescento . ut in senaria, quae sex scilicet

quadrantes in diametro habet; et septenaria, quae septem; et dein-

cpps simili incremento usque ad vicenariam. Omnis autem modoluS

culligitur aut diametro , aut perimetro, aut areae mensura: ex

quibus et capacitas apparet. Dijfcrentiam unciae, digiti quadrali,

et digiti rotundi, et ipsius quinariae, ut facilius dinoscamus, uten-

dum est substantia quinariae, qui modulus et certissimus, et ma-

xime receplus est. Unciae ergo modulus fiabet diametri digiturn

unum et trientem digiti; capit quinariam, et plus quam quinariae

octavami hoc est, sescunciam quinariae, et scripula tria, et bessem

scripuli. Digitus quadratus, in rotundum redactus, habet diametri

digiturn unum et digiti sescunciam ,
scripulum- capit quinariaa

dodrantem, semunciam, sicilicum. Digitus rotundus habet dia-

metri digiturn unum; capit quinariae septuncem, semunciam, sex~

tulam. [Frontino Coment. Tit. XXIf^, XXV, XXVI.)

(23) Frontin. Com, Tit. XXVI. e seguenti.

(24) Memincrimus, omnem aquam, quotics ex altiore loco

vcnit, et intra bresie spatio in castellum cadit, non tantum respon-

dere modulo suot sed etiam exsuperare- guotiens vero ex humiliore,

id est minore pressura, longius ducatur, segnitia ductus madum

qiiiique drperdere: ideo secundum liane rationem, aut onerandam

essa erogationem, aut relevandam. {Front. Coni. Tit. XXXV.)
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allorquando era attaccato in un lato, e rivolfo alla corrente dell'acqua, ed alquanto .supino, non poteva com

assorbire che Ioniamente piccola quantità di acqua. Quindi aggiungeva Frontiiio che il calice, cahx^ era quel

modulo di bronzo, il quale veniva adattato al canale o al castello, ove poscia si ajiplicavano i tubi. La sua

lunghezza doveva essere non minore di dodici digiti, e la luce, cioè la capacità, (pianta corrispondesse all'acqua

concessa. Credeva egli chetale calice fosse stato così inventato di bronzo, giacché per la durezza del metallo era

assai difficile a torcersi, e non era da temersi che si potessero allargare o restringere ie misure dei moduli (25).

Nonostante le indicate regole designate da Frontino tanto per riguardo alia giusta direzione e livello del calice di

misura, quanto per la precisa lunghezza e consistenza del medesimo, sempre l'acqua non si poteva esattamente

misurare per la mancanza della prescrizione di un eguale carico sopra alle stesse misure. E però da osservarsi

che la lunghezza di dodici digiti prescritti per il calice, corrispondendo incirca ad un palmo Romano moderno, si

trova essere un quarto meno della lunghezza ora stabilita per le fistnie di misura, che è di un palmo ed un ijuarto.

Diversi modelli di calici antichi esistono tuttora, ed uno dei quali si offre delineato nella Tav. CLXIII. fig, 1 I,

onde farne conoscere la forma. La grandezza dell'orificio dovendo variare in proporzione della quantità dell'acqua

stabilita nelle erogazioni, non si può su di essa rilevare alcuna notizia di c[ualche importanza pel nostio scopo.

I moduli approvati dagli antichi per la misura dell'acqua, secondo Fiontino, erano venticiu(]ue, ed

avevano le seguenti dimensioni, l. La fistula di c\nt:\\ie
, Jistala quinaria , aveva il diametro di uti digito ed un

quarto e la circonferenza di tre digiti undici oncie con tre scrupoli di digito; conteneva una quinaria. II. La fistula

di sei, senariay aveva per diametro un digito e mezzo, e di circonferenza quattro digiti, otto oncie e mezza

con un scrupolo di digito; e conteneva una quinaria, cinque oncie ed un quarto. IIL La fistula di sette, sepie-

nana, aveva il diametro di un digito, e nove oncie di esso digito, di circonferenza cinque digiti e mezzo; e

conteneva una quinaria con undici oncie e mezza di essa. Questa misura però poco era in uso. IV. La fistula di

otto, octoraan'fl, aveva il diametro di due digiti, e di circonferenza sei digiti, ed un quarto con un terzo di detto

quarto; e conteneva due quinarie e mezza con mezz'oncia ed un quarto. V. La fistula di dieci, denaria^ aveva

il diametro di due digiti e mezzo, e di circonferenza sette digiti, ed oncie due del digito più un quarto di detta

oncia; e conteneva quattro quinarie. VL La fistula di dodici, duodenaria , aveva il diametro di tre digiti, e la

circonferenza di nove digiti, ed oncie cinque con due scrupoli; e conteneva cinque quinarie e nove oncie. Questa

misura non era in uso; ed invece altra si praticava dai distributori delle acque, aqiiarii^ che aveva il diametro

di digiti tre e mezzo ed un quarto, ed era capace di sei quinarie. VII. La fistula di quindici, qidnumdcwiin, aveva

il diametro di tre digiti con oncie nove di esso, e di circonferenza undici digiti con nove once ed un terzo di

digito; e conteneva nove quinarie. Vllf. La fistula di venti, vicenaria, aveva il diametro di cinque digiti, e di

circonferenza quindici digiti con otto oncie e mezza di esso; conteneva sedici quinarie. Presso Ì distributori delle

acque aveva una tal misura il diametro di quattro digiti e mezzo, ed era capace di dodici quinarie ed oneie

undici e mezza. IX. La fistula di venticinque, viceiiumqmnum , aveva il diametro di cinque digiti, oneie sette

e mezza con un sesto di detta oncia ed un scrupolo; e di circonferenza digiti diecisette oncie otto e mezza ed

un quarto; conteneva venti quinarie, ed once quattro e mezza. Non era in uso. X. La fistula di trenta, trice-

naria, aveva il diametro di sei digiti, once due ed un sesto , e di circonferenza digiti diecinove ed once cinque;

conteneva ventiquattro quinarie, oncie cinque ed un terzo. XL La fistula di trentacin(jue, tricenumquiruiin

,

aveva il diametro di sci digiti, ed oncie otto con tre scrupoli, e di circonferenza venti digiti, ed oncie undici e

mezza ed un c|uarto; conteneva quinarie ventotto e mezza ed un quarto. Non era in uso. XIL La fistula di

quaranta, quadragenaria ^ aveva il diametro di sette digiti, ed oncia una e mezza ed un sesto; la circonferenza

aveva digiti ventidue, ed oncie cinque; conteneva quinarie trentadue, oncie sette ed un sesto. XIII. La fistula

da quarantacinque, quadragenmnquinum , aveva il diametro di sette digiti e mezza oncia ed uu terzo; e la

circonferenza di ventitre digiti, ed oncie nove ed un terzo; conteneva trentasei quinarie, ed oncie otto; non era

(25) Sed et calicis positio hahet momentum.- in rectiim et fìstulae applicantur; longitudo ejiis hahere debet ilìgitus non mi-

ad libram collocatus madum servai; ad cursum aquae oppositus, nus XII; lumen, idest capacitniem, c/uanta imperala fuerit. ExcO'

et deve^us ampluis rapii.- ad latuspraclereuntis acjuae conversus, gita/us i>ideiur, quoniain rigore aerts difflciliore ad lle^um
et supmus, ncc ad hauslum pronus, segniter exiguum sumit. Est timcri pofest laxari, vel coarctari forimdas modulorum-. (Front,

autera calix modulus aeneits, qui rÌuo vcl castella induttur, /luic Cam. TU. XXXFI).

non
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in uso. XIV. La fistula di cinquanta, quinquagenaria ^ aveva il diametro di sette digiti, oncie undici e mezza ed

un quarto; la circonferenza di venticinque digiti con mezza oncia ed un quarto; conteneva quaranta quinarie

ed oncie nove. XV". La fistula di cinquantacinque, quinquagenumquinum^ aveva il diametro di otto digiti, oncie

quattro ed un quarto, e di più un sesto; di circonferenza ventisei digiti con tre oncie e mezza; ed era capace

di quarantaquattro quinarie, nove oncie e mezza, ed un terzo; non era in uso. XVI. La fistula di sessanta,

sexngeìiarca ^ aveva ii diametro di otto digiti, oncie otto e mezza, un terzo ed uno scrupolo; e di circonferenza

ventisette digiti cinque oncie e mezza; conteneva quarantotto quinarie, oncie dieci e mezza con un sesto. XVII. La

fistula di sessantacinque, sexagenum, aveva iì diametro dì nove digiti ed un oncia, ed un sesto; dì circonferenza

ventotto digiti e mezzo con mezza oncia, un quarto ed un sesto; conteneva cinquantadue quinarie, oncie undici

e mezza. Non era in uso. XVIII. La fistula di settanta, septuagenaria^ aveva nove digiti di diametro oncie cinque

ed un terzo; e la circonferenza ventinove digiti ed oncie otto; conteneva ciuquantasette quinarie e mezza oncia.

XIX. La fistula di settanlacinque
,
septuageiiumquinum , aveva il diametro di nove digiti, oncie nove ed un

quarto; e la circonferenza dì trenta digiti, oncie otto ed un terzo; ed era capace di quinarie sessantuna, oncia

una, ed un terzo. Non era in uso. XX. La fistula di ottanta, octogenaria , aveva il diametro di digiti dieci con

mezza oncia, un terzo, ed un sesto; la circonferenza di digiti trentuno, oncie otto ed un terzo; ed era capace

di sessantacinque quinarie, oncie sette ed un quarto. XXI. La fistula di ottantacinque, octog. iiumqutnum, aveva

il diametro di dicci digiti, oncie quattroe mezza ed un terzo; di circonferenza trentadue digiti oncie otto ed un

sesto; e conteneva sessantanove quinarie, oncie tre ed un sesto. Non era in uso. XXII. La fistula di novanta,

nonagenaria j aveva il diametro di dieci digiti, oncie otto ed un terzo con tre scrupoli; e di circonferenza

trentatre digiti, sette oncie, ed un terzo con un sesto; ed era capace di settantatre quinarie ed oncie quattro.

XXIII. La fistula di novantacinque, nonagenumquinum, aveva il diametro di digiti undici, di circonferenza digiti

trentaquattro e mezzo con mezza oncia ed un sesto; conteneva quinarie settantasette ed once cinque. Non era in

uso. XXIV. La fistula di cento, centenaria^ aveva il diametro di undici digiti c tre oncie, con un quarto ed un

sesto; e di circonferenza trentacinque digiti oncie cinque ed un quarto con sesto; conteneva quinarie ottantuna

oncie cinque c mezza, ed un terzo- Però questa misura presso i distributori delle acque aveva un diametro di

undici, digiti oncie undici e mezza con un quarto ed un sesto ; e conteneva novantadue quinarie con un terzo

di oncia ed un quarto. XXV. La fistula di cento venti, centumvicemim, aveva il diametro di dodici digiti, oncie

quattro ed un terzo; e di circonferenza trentotto digiti ed oncie dieci; ed era capace di novantasette quinarie,

oncie nove con un quarto ed un sesto. Presso i distributori delle acque aveva il diametro di quindici digiti,

oncie undici e mezza ed un terzo. La sua capacità era di centoscssantalre quinarie e mezza con mezza oncia ed

un sesto; e questa misura corrispondeva a due fistule di cento (26).

(2G) Fistula quinaria diametri digitum unum, quadrantem:

perimetri digitos tres, deuncìetn , scripola III: capit quinariam

unam. Fistula senaria diametri digitum unum, semissem^ peri-

metri digitos quattior , bessem , semundam
,

scripulum.- capit

quinariam unam^ (juincuncem, sicilicum. Fistula septenaria dia-

metri digitum unum, dodrantem; perimetri digitos V, semissem.-

capit quinariam imam, deuncem, senumciam. In usu non est. Fi-

stula octonaria diametri digitos duos; perimetri digitos sex, qua-

drtintem, duellami eapit qulnarias duas, semissem, semunciam,

sicilicum. Fistula denaria diametri digitos duos, et semissem; pe-

rimetri digitos scptem , dextantem , sicilicum : capit quinarias

quatuor. Flstuia duodenaria diametri digitos tres; perimetri di-

gitos villi, quincuncem-, scripula II: capit quinarias V, dodrantem.

In usu non est. Alia apiid aquarios liatcbat diametri digitos tres

semunciam, sicilicum: capacltatis quinarias sex. Fistula quinum-

denum diametri digitos tres, dodrantem; perimetri digitos XIi^o-

draiUem, duellam.- capit quinarias Villi. Fistula vicenaria diametri

digitos quinque, perimetri digitos XV, bessem semunciam.^ capit

quinaria» XVI. Ajiud aquarios habcbat diametri digitos quatuor ,

semissem : capacltatis quinarias XTl, deuncem, semunciam. Fistula

vlcenumquinum diametri digitos V- septuncem, semunciam , sex-

tulam, scripulum; perimetri digitos XVII, bessem, semunciam--

sicilicum; capit quinarias XX, trientem, semunciam. In usu non

est. Fistola Irlcenaria diametri digÌtos\l, sextantem, sextulam;

perimetri digitos XVIIII, quincuncem: capit quinarias XXIIII,

quincuncem, duellam. Fistula tricenumqulnum diametri digitos VI,

bessem ,
scripula III; perimetri digitos XX, deuncem, semunciam,

sicilicum.- capit quinarias XXVIII, semissem, sicilicum. In uso

non est. Fistula quadragenaria diametri digitos VII, sexuìiciam,

sextulam ;
perimetri digitos XXII ,

quincuncem ;
capit quina-

rias XXKII, septuncem., sextulam. Fistula quadragenumquinum

diametri digitos VII, semissem, semunciam, duellam; perimetri

di-itos XXIII, dodrantem, <^«e//fl/7i.- capit quinarias XXXVI, feej-

seni. In usu non est. Fistula quinquagenaria diametri digitos VII,

deuncem, semunciam, sicilicum; perimetri digitos XXV, semun-

ciam, sicilicum : capit quinarias XXXX, dodrantem. Fistula quin-

quagenumquinum diametri digitos Vili, trientem sicilicum sextu-

lam
;
perimetri digitos XXVI ,

quadrantem ,
semunciam ; capii
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Le rispettive qualità di acque clic si erogavano dai suddf^tti venticinque moduli, quanlunquc fossero usate

io più grandi diligenze, pure sembra che non si potessero sempre egualmente ripartire; poiché, come già si disse,

non veniva stabilita l'altezza del battente. Inoltre sembra che i calici di metallo, che costituivano i suddetti

moduli, non scaricassero all'aperto in apposita cassetta, alla quale stavano attaccati i condotti di piombo, come

viene stabilito dalle più approvate pratiche impiegate nella misura delle acque; ma invece fossero messi entro

nelle estremità dei detti condotti, e comunicassero ad essi l'acqua senza intermittenza, come Io stesso Frontino

lo indicava nel dire che in alcuni castelli, quantunque i calici fossero stati segnati con giusta misura, gli erano

stati attaccati condotti più ampj ; onde da ciò avveniva che non essendo l'acqua trattenuta dentro Io spazio

determinato, ed in breve tratto forzata, passando da questo in un tubo più largo, immediatamente io riem-

piva. Perciò designava egli che sì dovessero contrascgnare i tubi in tutta quella estensione ch'era già stata con

decreto del Senato prescritta, la quale era di cinquanta piedi (27). Questo metodo, che ora si dice a sifone, e

che pure pel passato si praticava nella dispensa delle acque di Roma, suole portare una ragguardevole alterazione

nella misura delle acque, e difficile a definirsi, nonostante la precauzione di fare il condotto di accompagno,

per il tratto prescritto, di egual diametro. Giustamente jioi stabiliva lo stesso Frontino che i calici si dovessero

situare tutti ad un livello, nè quello di uno fosse più in aito e quello dell'altro più basso; giacché come bene

osservava quello situato più in basso portava maggior quantità di acqua e quello più in alto collocato ne traeva

meno. Quindi faceva conoscere che per abuso in alcuni condotti dei privati non si erano nemmeno posti i calici,

che si dicevano Jistulae solutae; laonde a piacere del distributore si potevano facilmente allargare e restrin-

gere (28). Questa circostanza ci conferma non essere stati i calici attaccati ai condotti, come già si disse, ed

esser con ciò indeterminata la precisa misura dell'acqua per ogni acquedotto. Nè una tale precisione di misura

si può ora dedurre da quanto Frontino designava aver praticato per conoscere la quantità dell'acqua Appia

nel luogo detto le Gemraelle, ove egli misurò l'altezza e la larghezza del volume di detta acqua; perchè non vien

detto quale ivi fosse la corrente. Laonde ora difllcilmente si può stabilire un giusto rapporto sulla misura pra-

ticata dagli antichi, e quella che è ora più comunemente approvata. Ma facendone un confronto tra ia misura

moderna della quantità dell'acqua Vergine, che si può considerare essere circa in egual volume di quanto era

anticamente, ed il numero delle quinarie ritrovate da Frontino nella misura da lui fatta al settimo miglio distante

da Roma, ove si ebbero quinarie 2504, si viene a conoscere essere incirca la quinaria due terzi dell'oncia praticata

quinarias XXX,XIIII, dodrnntem, senmnciam , duetlani. In usti non

est. Fislula sexagcnaria (lliimctri digitos Vili , hessein, semuiiciam

,

duellarti, scrìpulum; perimetri digitos XXVII, quìncuncem, se-

mtmcinm: capit quinarias XXXXVIII, dextantem, semitncinm.

sextiilam. Fistula sexagenumquinum diametri digitos Villi, im-

ciam, sextulnm; perimetri XXVIII, semissem, semitnciam , xici-

licufiiy sextulont: capit quinarias LII, deuncem, semtaiciarn. In

usu non est. Fistula septuagenaria diametri digitos Villi, quincan-

ce/n, duellam; perimetri digitos XXVttll, hessem: capit quina-

rias LVII, semunciam. Fistula septuagennmquinum diametri di-

gitos \Ì\\Ì, dodrantem, sicilicum; perimetri digitos XXX, hessem,

duellam: capit quinariana LXI, unciam, duellam. In usu non est.

Fistula octogenaria diametri digitos X, semunciam, duellam, sici-

licum; perimetri digitos XXXI, bessem, duellami capit quina-

rias LXV, sexlantem, sicilicum. Fistula octogenumquinum dia-

metri digito? X, trientem, semunciam, duellam; perimetri digi-

tos XXXII, bessem, sextulam; capit quinarias LXVIIIt, r/ua-

drantem, sextulam. In usu non est. Fistula nonagenaria diametri

digitos X, bessem, duellam, scripula HI, perimetri digitos XXXUI,

septuncem, duellam, sicilicum-- capit quinarias LXXIII, trientem.

Fistula nonagenumquinum diametri digitos XI; perimetri digi-

tos XXXIIU, semissem, semunciam, sextulum capit quina-

rias LXXVII, quincuncem. In usu non est. Fistula centenaria dia-

metri digitos XI , quadrantem , sicilicum , sextulam • perimetri

digitos XXXV, quincuncem, sicHiciun, sextulam: capit quina-

rias LXXXI, quincuncem, semunciam, duellam. Apud aqiiarios

haljcbat diametri digitos XI, deimcem
,
semunciam, sicilicum,

sextulam: capacitatis quinarias LXXXXII , duellam, sicilicum.

Fistula centumvicenum diametri digitos XII, trientem, duellam;

perimetri digilosXXXVIII,r/e.3:((7/if(?m. capitquinariasLX XXXVII,

dodrantem, sicilicum , sextulam. Apud aquarios habebat diametri

digitos XV, deuncem, semunciam, duellam; capacilatis CLXIII,

semissem, semunciam , sextulam.- qui modus dunrum centcnariirm

est. {Front. Cameni. dalPJrt. XXXIX al LXIII.)

(27) In quibusdam, cum calices legilimae mensurae signati

esserti, statim amplioris moduli fstulae subjeclne fuerunt.- unde

acciderat , ut aqua non per legitimum spatium coercita , sed per

breves angustias expressa, facile laxiorem in proximo fistulam

impleret. Ideoque illud adirne
, quotiens signatur calia:

, diligentiae

adjiciendum est; ut fistulae quoque proximae per spatium, quvd

senatusconsulto ccmprekensum diximus, signetur. [Fronlìn. Co-

ment. Art. CXII

}

(28) Circa collocandos quoque calices observari oporiet, ut

ad lineam ordinentur; nec allerius inferior calix, alterius snpe'

rior ponatur. Inferior plus trahit. superior
, quia cursus aquae ah

inferiore rapitur, minus ducit. In quorumdam fistulis ne calices

quidam positi fuere.- hae fistulae solutae vocanturi et ut aquario

libuit, laxantur, vel coarctantur. {Front. Cam. Art. CXIII.)
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nella misura della stessa acqua Vergine. Quindi calcolando le respcltive grandezze degli orificj della quinaria

antica, e dell'oncia moderna, si viene a stabilire essere stato il battente anticamente minore di un palmo ed

un quarto eonic si pratica colla misura moderna, ed essersi portato incirca solo all'altezza sufficiente a sorpos-

sare il più grande modulo tra i venticinque sovraindicati , che aveva il diametro dì dodici digiti oncie quattro

ed un terzo.

Il metodo più probabile die tenevano gli antichi nella dispensa delle acque lo dimostreremo eolla fig. 12

della Tav. GLXIII tratta dal sovraindicato monumento esistente vicino alla porta Esquilina, il quale si doveva

distinguere col nome di castello, castellum, e nei tempi più antichi con quello di dividicula, dcvìdicula, come

viene contestalo da Festo {^9). Primieramente ivi viene delineato il triplice immissario, immissariiim, stabilito

da Vitruvio , col quale ripartitamente si distribuiva l' acqua dal mezzo per tutti i laghi ed i gettiti, da uno dei lat i

per i bagni, c dall'altro per i privati, come già si è osservato. In ciascuna delle estremità di tali immissarj vi

doveva essere un ricettacolo, receptaculuìn^ nel quale si faceva la suddivisione delle acque. Una tale disposizione

doveva essere praticata in modo che quando l'acqua sovrabbondava nei due estremi ricettacoli, si fosse gettala

in quella di mezzo. Oltre ai detti tre condotti, altri due vi erano nei lati, i quali dovevano servire per dare esito

alle acque sovrabbondanti dalla distribuzione stabilita, le quali si dicevano cascaticce, caducae, e che secondo

Frontino solo in scarse quantità si conducevano dai p^ncipi (30). Alla parete esterna di ognuno poi dei detti

ricettacoli stavano attaccati i calici che mettevano direttamente Tacqua nei condotti di piombo stabiliti nella

dispensa, ed ivi l'acqua era regolata in modo che si mantenesse a tanta altezza quanta era necessaria a cuoprire

l'orificio del più grande calice ivi collocato, come si è indicato poc'anzi. L'acqua sovrabbondante da questi

ricettacoli doveva servire per fare mostra nella fronte dei medesimi castelli.

La distribuzione che si faceva nel mezzo era destinata per i laghi, ed i salienti, lacus et salientes. Per lago

in questo caso s'intendeva denotare dagli antichi ciò che noi diciamo fontane: ma però essi con tale denomina-

zione distinguevano quelle fontane in cui l'acqua cadeva dall' alto nel basso, e che ivi formava come una specie

di piccolo lago, o vasca, da quelle in cui l'acqua s'innalzava dal basso nell'alto, e che formava un gettito; e

siffatte ultime fontane erano quelle che si dicevano salienti. In Roma ve ne era un grandissimo numero di

ambe le specie, come si conosce dai cataloghi degli antichi regionarj , nei ([uali sino a mille trecento scssantadue

se ne numeravano. M. Agrippa solo, al dire di Plinio, aveva fatti settecento laghi, cento cinque salienti, e cento

trenta castelli (31). Sì dell'una che dell'altra specie ne esamineremo la forma distintamente nelle seguenti de-

scrizioni; però convien osservare che per la loro moltiplicità o diversità del livello delle acque ad esse condotte
;

variavano assai nella loro figura ed ornamenti. Ma considerandone la più conmne forma di esse, e nel tempo

stesso di quelle che ci sono rimaste notizie di maggior importanza, potremo stabilire che i laghi erano composti

essenzialmente da uno sbocco di acqua derivalo da un ricettacolo situato entro ad una parete qualunque, ed

ornato con una testa , o per meglio dire maschera, come diversi esempj ci rimangono fuor d'opera degli antichi

,

e che si conoscono essere stati a tale uso destinati. L'acqua, che cadeva dalla bocca di una tale maschera, era

contenuta in una vasca di forma più comunemente semicircolare ;
poiché era quella die di più si adattava all'uso

ed al collegamento eolla parete retta del ricettacolo. Laonde siffatti laghi dovevano presentare l'aspetto che si

offre dehneato nella Tav. CLXXII. Invece delle suddette maschere solevano gli antichi decorare gli sbocchi delle

acque con figure a tale uso allusive, come erano in particolare le immagini dei fiumi e dei ponti. DÌ queste figure

diversi esempj ci rimangono, e si conoscono essere state rappresentate giacenti ed appoggiate sopra di un vaso, dal

quale scaturiva l'acqua, come pure si offre delineato nella stessa tavola, e come si è dedotto dalla figura ben

cognita detta di Marforio, che si conserva in Cauq^idoglio. Altre rappresentanze di figure si conoscono essere

(29) Dividicula antitjui dicebant
,
qaae mine sunt castella

,

exquibas a rivo communi aquam qiiisqiic in siuim frmdum dttcit.

{^Festo in Dividicula.')

(30) Impetranttir autein et eae aqtiae, quae cadacae vocan-

tur; id est quae aut ex castellis effluiint , aiit ex manationihus fi-

stularum; quod bencficiuni a Principibus parcissiine tribtti soliluiit.

{Frontin. Cvmm. Art. CX-)

(31) Agrippa vero in aedilitate sua, adiecta f^irgiite aqiia,

caeteris corriwatis atque emendatisi lacus sepiiiigentos fccit: prae-

terea salientes centum quiiique: castella centum triginta complura

etiam citltu magni/ìca. [Plin. Ilislor. Nat. Lib. XXXVl. c. 24.)

Tanta era l'abljondanza dell'acqua distribuita anticamente in Roma

[)cr uso pubblico c privato che si (liceva scorrere a guisa di fiume,

Luoiidc grande doveva essere Ìl numero dei luogiii in cui si dispensava,
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state impiegale allo stesso uso dagli antichi, !c quali, risguardanclo più la scultura che farle di cui ci siamo

accinti a dimostrarne i precetti , tralasceremo perciò di riferirle. Quale fosse l'aspetto poi di una grande fontana tU

tal primo genere, decorala con ornamenti di architettura in modo veramente nobile e q;randioso, si conoscerà da

quanto già abbiamo indicato potersi dedurre dalle rovine superstite del castello dell'acqua Giulia esistente vicino

all'antica porta Esquilina , e delineato nella Tav. CLXXI; perchè la parte anteriore di questo castello venne ridotta

a servire di fontana, prevalendosi delle acque che avanzavano dalia dispensa stabilita. Esistevano in tempi a noi

non lontani nelle due nicchie aperte nei lati di tale monumento i due grandi trofei di marmo che ora ornano la

piazza del Campidoglio; e dal carattere che offrono tali ornamenti si potè dedurre che tutta la fronte fosse

decorata con simili opere in onore di qualche vittoria riportala nel tempo dell'impero Romano. Per far conoscere

la forma della seconda specie di fontane, cioè di quelle formate con gettiti di acqua saliente, primieramente

offriamo delineato nella stessa Tavola T aspello che presentava uno dei tanti grandi labbri di pietra che ci sono

rimasti dagli antichi, e che erano impiegati a tale uso, dal di cui mezzo veniva promosso un gettito di acqua;

e questa dopo di avere riempito il recipiente dello slesso labbro cadeva in altro inferiore recipiente formato a guisa

di vasca. Ma di un più nobile esempio di tah fontane salienti possiamo determinarne l' aspetto, ed è quello tratto

dalla ben nota fontana delta per la sua forma Mela sudante. Nella citala Tav. CLXXII si offre delincata questa

fontana con tutta la sua decorazione, come si deduce dalla rovina superstite e da alcune medaglie antiche, che

si dicono avere rappresentato il suo aspetto, benché comunemente siano credute essersi inventate nei tempi

a noi non lontani.

Altro genere di distribuzione si soleva praticare dagli antichi, oltre quello fin'ora considerato, e consisteva

nel prendere una certa quantità di acqua da un acquedotto, e metterla in altro inferiore onde supplire alla

dispensa stabilita, per la quale maggiore o minor quantità di acqua si richiedeva di quella dedotta dalle sorgenti

proprie di ciascun acquedotto, come da Frontino in più luoghi dei suoi comenli ci viene indicalo; ed in particolare

allorché, parlando delle tre acque Giulia, Tepula, e Marcia, le quali unitaniente erano portale sino vicino alla

porta Viminale, osservava che una porzione dell'acqua Marcia, ch'era la più bassa, dopo gii orli Pallanziani,

gettavasi nel rivo che dicevasi Ercolaneo e si dirigeva verso il Celio (32). Ora è comune opinione di riconoscere

il luogo in cui si faceva scaricare l'acqua Marcia nel rivo Ercolaneo, in una specie di doppia botte che si trova

essere stata aggiunta alfacquedotto che portava le dette Ire acque, poco prima di giungere al grande arco praticato

sopra la via Tibuilina. La forma che conserva tuttora un tal castello si offre delineala nella Tav. CLXXllI fig. 1.

Ivi quella porzione dell'acqua Marcia , che si voleva togliere dal suo speco, si faceva passare nella botte costrutta

in un lato; e poscia coi mezzo di un'apertura praticata nel suolo di essa veniva scaricata nella sottoposta botte,

e quindi nel rivo Ercolaneo che passava sotto Tacquedollo. In tal modo si poteva regolare l'acqua in due luogiii,

r uno nell'apertura posta in una parete dello speco, e l'altro in quella praticata nel suolo della bolle superiore,

ed anzi in questo ultimo luogo si poteva ottenere una più esatta divisione, giacché nel luogo superiore alzandosi

l'acquedotto veniva pure ad accrescere la quantità dell' acqua che si divergeva.

PISCINE. Le piscine con cui gU antichi solevano depurare le acque, allorché erano fangose, si jjossono

considerare in due specie, le une scoperte e le altre coperte. Si dell'una che dell'altra specie ne dimostreremo
la forma più probabile che si può avere dai monumenti. Pertanto convien osservare che si dovette dedurre il

nome piscina, dato dagli antichi ad un tale recipiente, da quegli stagni o piccoU laghi in cui solevano essi

mantenere i pesci. Siffatte piscine si distinguevano con la denominazione, limaria^ per indicare che ivi veniva
deposto il limo ossia il fango; come si trova dimostrato da Frontino nelf accennare in qual modo si depurava
l'acqua dell' Aniene nuovo, la quale venendo estratta dal fiume, portava con se materie fangose (33), Olire
l'acqua suH'Aniene ndovo sì ricevevano pure in pescine coperte, contectis piscinis , le acque Claudia, Giulia,
Tepula, Marcia, ed Aniene vecchio; e queste piscine erano poste vicino al settimo miglio della via Latina, ove

(32) Marcia aiitem parte sui post hortos Pallantianos in ri-

vum, qid vocatur Herculaiienus dcjicìt se per Caelium. (Front.

Comm. Jrt. XIX.)

(33) Anio novus via Sublacensi ad milliariiim XXXXII in

suo rivo ejucipitur ex fitiniine: qtiod cum terrai cullai circa se

habeat soli pinguis , et inde ripas solutiores , etium sine pluwa-

rum infuria lirnosum et turbu/entum fluiti ideoque a faucibus da-

ctus interposita est piscina Hmaria, ubi inter o/n/icm et specum

consisterei et liquaretur aqua, {Front. Coni. Art. XK.) Una tale

pisclita doveva essere evidentemente scoperta.
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venendo trattenuto il corso delle acque, deponevano esse le materie fangose clic potevano trasportare (31).

Quindi osservava lo stesso Frontino che le acque Vergine, Appia ed Alsietina non avevano conserve, cona^ptacula,

osslano piscine (35). Da queste descrizioni si trova non solo da Frontino indicato l'uso delle piscine, ma pure

venne distinta la loro denominazione di limaria da quella di conserva, ed essere state alcune coperte, ed altre

scoperte. Per dimostrare come erano formate le piscine scoperte riportiamo un'cscni[jio tratto da alcune rovine

superstite a sette miglia distanti da Roma, ove si congiungevano diversi acquedotti; e (jucsto esempio si oftie

delineato nella fìg. 2 della Tav. CLXXIII. In tale piscina l'acqua entrava per la bocca più elevata, e usciva per

la inferiore
,
depositando nel recipiente le materie fangose che poteva seco portare. Nella fìg. 3 di della Tavola

un esempio di una piscina coperta si riferisce che si trova esistere lungo l'aquedotto dell'acqua Vergine sotto il

colle Pineio. Era questa disposta in due piani; e ciò afiinchè l'acqua, passando in un lato dal piano superiore

airinferiore col mezzo delle aperture praticate nella volta, e poscia nell'altro vano salendo dall'inferiore al su]}e-

riore piano potesse maggiormente depurarsi. Molti altri esempj si rinvengono di simili piscme, che solo nelle

dimensioni, e di poco nella struttura ilifFerivano. Era all'uscire di tali piscine che si efìettuavano le misure delle

acque, come da Frontino ci viene indicato; e siccome i\i lo scarico si praticava al livello superiore dell'acqua,

senza che s'innalzasse al di sopra della bocca ; così si viene a confermare quanto poc'anzi si è stabilito sul modo

tenuto dagli antichi nella misura delle acque.

CISTERNE. Circa consimili alle piscine erano quei serbatoj che si fecero dagli antichi per conservare le

aeque al coperto e servirsene all'occorrenza. Solevano essi distinguerli comunemente col nome cisterna^ perchè

erano scavate entro terra, (36) e servivano per conservare tanto l'acqua derivata dagli ac(|uedottÌ ,
quanto quella

raccolta da altri seoli. Di queste conserve ne rimangono tanti e sì grandiosi avanzi che ci fanno conoscere il

frequente uso che ne fecero i Romani. Vitruvio distinse siffatte opere con la denominazione sìgninum, ed in questo

modo indicava doversi eseguire. Si doveva apparecchiare priniieramenle arena purissima, ed asprissima, com-

porre il cemento con selci che non pesassero più di una libbra, sciegliere la calce potentissima, e mescolarla

coll'arena in modo che cinque partì di arena corrispondessero a due di calce, congiungere quindi alla mistura il

cemento, e poscia ben batterlo con verghe di legno ferrate sulle pareti dello scavamento sino al livello dell'acqua.

Dopo di essere state così preparate le pareti si doveva vuotare nel mezzo il terreno che ivi si trovava, ed appianare

il suolo e ricuoprirlo collo stesso apparecchio delle pareti. Se tali luoghi si fossero fatti doppj o triplici, talché

le acque colando avessero potuto tramutarsi, Fuso ne sarebbe divenuto più salubre
;
perchè se il fango trovava

luogo ove depositarsi, l'acqua diveniva limpida, e senza odori si sarebbe conservato il suo sapore; e se ciò non si

poteva ottenere si doveva mettervi sale e purificarla (37). Plinio e Palladio ripetendo quanto si trova da Vitruvio

prescritto a riguardo di siffatto intonaco , tectorium^ designavano precisamente essere nelle cisterne che si doveva

fare il medesimo stabile apparecchio (38): ma nel ben noto compendio di architettura si trova indicato dovere

essere la calce impiegata subito dopo estinta, ed essere stato meglio il comporre la mistura con due parti di

arena ed una di calce (39). Se più comunemente gli antichi praticassero di comporre l'opera signina in modo clie

(3-i) Eoe his sex, via Latina, intra f^ll milliarium , cunte-

ctis piscinis excipiimtur, ubi quasi respira/ite ri^orum ciirsu, linuiin

deporuait. [Front. Con. Art. XIX.)

(35) Nec l'^irgo, nec Appia, nec Alsietina conceptacnln, id

est piscinas, habent. [Front. Cam. Art. XXII.)

(3G) Cisterna dieta est, quod cis incst infra terrain. (Fest.

in Cisterna.)

(37) Sin autem loca dura erimt, aut nimitim venae peniius

fiierint , tttnc signinis operiqus eoe tectis , aut a superioribus

locis excipiendae simt copine. In signinis autem operibus haec sunt

facienda, ut, arena priinum purissima asperrimaque paretur, cae-

mentum de silice frangatur ne gravius quain librariutn, cala: quam

vehcmentissima mortario misceatur, ita ut qiiinque partes arenae

ad duas calci srespondeant. Eorum fossa ad Ubramentum altitudinis

quod est fulurwn, cavelur; parictcs ccdcentur vcctihus ligneis fer-

ratis. Parictibiis calcatis, in medio, quod crit terrenum , e^ina-

niatur ad Ubramentum infimum parietnm, hoc e^aeqiiato, solum

calcetur ad crassitudinerii , quae constituta fuerit. Ea autem si

duplicia aut triplicia facta fuerint , uti percolationibus aqiiae

transmutari passini, multo salubriorem ejus usum e{](cient: linms

enim cum habuerit quo subsidat
,

limpidior aqua fiet , et siiie

oduribus conservabil saporem.- si non, salem addi necesse erit, et

extenuari. (f^itruv. Lib. f^III. c. 7.)

(38) Plin. Hist. Nat. Lib. XXXFI c. r.-2. e Pallad. De Re

Rust. Lib. I. Tit. 17.

(39) In signinis autem operilms haec servare debebis. Primo

ut arena aspera paretur, et caementum de silice nel lapide toficia

calcisque proxime extinctae duae partes ad quinque arenae mor-

tario misceantur. Puteum ergo fodere debebis latum pedibus odo,

ut a binis pedibus structura in circiiitu surgat, et qualuor cavo

rclinqunt. Struciuram vero cum facere cocperis, vectibus ligneis

densabis, sic ut niloretii frontis non laedas; sic enim suiidata stm-
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cinque parti di arena corrispondessero a due di calce, oppure due di arena ad una di calce, è ora assai difficile

il poterlo conoscere: ma bensì resta palese, esaminando i tanti avanzi che ci rimangono di simili opere, che essi

impiegarono la maggior cura ncll' eseguirle e renderle stabili, perchè si conservano presentemente in più luoghi

con grande durezza in modo ammirabile. E quindi importante l'osservare che siffatte opere non si facevano con

l'arena comune, benché pura ed aspra; ma bensì con quella qualità di polvere che ora si dice pozzolana, e che

solo in questi paesi si rinviene, come bastantemente si è spiegato parlando su diversi apparecchi di fabbrica im-

piegati dai Romani. I molti esempj che rimangono di cisterne ci fanno conoscere che non solamente erano queste

scavate entro il masso della terra e fatte doppie o triplici come si prescrisse da Vitruvio, e come si oiTre delinealo

nella fig. 4 delia Tav. GLXXIIl tratta da un antico esempio esistente sull'Esquilino: ma soventi erano costrutte

con grandi muri di pietra, e disposte in assai maggior numero di divisioni , come un grande esempio si ammira

nelle vaste conserve delle terme di Tito, le quali vengono ora dette le Sette sale, e che meglio per il loro effettivo

numero si dovrebbero dire le Nove sale. E da osservarsi nella struttura di queste grandi conserve, delineate nella

fig. 5 della stessa Tavola, clie la comunicazione tra un recipiente e l'altro non era praticata con aperture situate

dirimpetto tra loro; ma invece alternativamente ad ogni porta corrispondeva un sodo, in modo che si trovavano le

dette aperture disposte su linee trasversali. Evidentemente siffatta disposizione venne ivi impiegata onde più

intralciare il trapasso dclTacqua da un recipiente all'altro; ecosi questa maggiormente intrattenendosi, si poteva con

più facilità depurarsi. Di altro genere di struttura, impiegato dai Romani nelK interno delle loro cisterne, ne

esistono molti esempj; quale è quello di costruirle senza divisioni di muri continuati, e d'innalzare le loro volte

sopra arenazioni rette da semplici pilastri, nel modo che si offre delineato nella fig, 6 delia stessa Tavola. Siffatte

cisterne mentre potevano contenere in proporzione maggior quantità di acqua che in quelle suddivise con muri,

lasciandosi così in esse libera la comunicazione, rendevano più difficile ia depurazione delle acque. Laonde convien

credere che gli antichi impiegassero le cisterne separate con muii, ove T acqua aveva bisogno di essere di più

depurata , ed ove non era limitato il luogo in cui si costruivano ; e quelle composte con semplici pilastri in tutti

quei luoghi che erano ristretti, e che l'acqua ivi introdotta era di qualità migliore. Si deve inoltre osservare che

ove i muri esterni di dette conserve, non erano circondati dalla terra, praticavano gli antichi comunemente di

rinforzarli con pilastri di muro congiunti insieme con collegamenti semicircolari fatti a guisa di grandi nicchie;

imperocché allorquando le conserve erano piene di acqua i detti muri esterni venivano a ricevere una grande

spinta. In simile modo erano fortificati dagli antichi i muri che dovevano sorreggere la terra , come già si è fatto

conoscere, e come ne rimangono diversi esetnpj. Con sifHitta struttura mentre si risparmiava costruzione di

fabbrica, si rendeva poi l'aspetto dei detti muri al(|uanto nobile e decorato; e ciò maggiormente si otteneva

allorquando erano situate avanti ai piedritti colonne disposte a guisa di portico, come ci viene indicato da un

frammento delle antiche lapidi Capitoline essere stato praticato intorno alla suddetta cisterna delle terme di Tito

delincata nella Tav. CLXXIII.

Le opere fin'ora descritte erano quelle che appartenevano alla condotta e dispensa delle acque, nelle quali

i Romani usarono la maggior cura, come in particolare Cassiodoro lo faceva conoscere nella formula stabilita

per la nomina di curatore agli acquedotti di Roma; ed in tale circostanza osservava egli che degno di ammira-

zione erano il foro Trajano ed il Campidoglio, nelle quali fabbriche il genio umano aveva impiegato quanto di

più sublime aveva: ma negli acquedotti si aggiungeva all'ammirabile la salubrità; imperocché quei fiumi, sostermli

da strutture , e passando a traverso dei monti, sembravano avere avuti alvei di sassi naturali, per non essere slato

mai dall'impeto di essitroncato il corso alle acque; mentre i monti scavati crollavano, ed i fiumi si disperdevano,

ed alla conservazione di quelle opere della grandezza umana ne aveva cura l'industria (40). Infatti Frontino tra

ctura athersiLS hwnorem potior erit. Quod si limosa aqua fiierit.,

salem ei miscebis, et sua viriate saporem mutabit. Sed licci aa-

ctores ad qninque partes arenae duas partes calcis mitti docuc-

rint, iisdem mensuris et redivivas et noiias impensas jleri monstra-

verint- melius tamen iimentum est, ut ad duas partes arenae una

calcis misceatur, quo pinguior impensa fortius caementa ligaret.

{^Compend. Ardi. c. ly.)

('lO) Trajani forum vel sub assidaitate -videre miraculum

est. Capitolia celsa conscendere, hoc est^ humana iiigenia superata

•vidisse. Sed numquid per ea 'vifiCnr, aut corporis salus aliqua

inde delectatione recreatur? In formis autem Jìomanis ulrumque

praecipuum est, ut fabrica sit mirabiUs, et aquaruin salubritas

siìij^ularis. Quod enim Ulne /lumina quasi construclis montibus

purducuntur, naturides credas aheus soliditates saxorum;. qua/idu
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lo cose da lui prescrìtte nei suoi conienti, faceva conoscere la grande cura che si doveva tenere nel costrairc e

riparare gli acquedotti, e cJic i lavori non si facessero altro che nelle stagioni più propizie, cioè dalle calende

di Aprile sino a quelle di Novembre evitando Ìl grande caldo ch'era nocivo ai lavori stessi (41). Ci sono poi ih

pidese prova della grandezza, fortezza e mantenimento delle designate opere, i grandi avanzi che rimangono e

che quantunque abbandonati e sparsi in differenti luoghi, sono da tulli ammirali.

NINFEI. Molte discussioni si sono fatte dai moderni scrittori per stabilire la foriiia dei ninfei, che si trovano

designati negli scritti e nelle lapidi antiche, e varie furono le opinioni da essi esibite. Ma considerando essere

stato differente il significato del nome nj-mpheum^ usato dai Latini, da quello vu/xc^sv, proprio dei Greci; come

differente era il significato di altri nomi simili impiegati nelle due lingue per designare alcune fabbriche dello

slesso genere, non si j)uò cosi convenientemente adattare ai ninfei edificati dai Romani quanto Zonara ed alili

scrittori Greci appropriarono agli edifìzj da loro distinti con egual nome. Presso i Romani ebbe evidentemente

origine la designata denominazione da quei fonti naturali incavati entro i monti clie si dicevano essere sacri o

aliitati dalle ninfe , intorno ai quali stavano ricavati alcuni sedili nel duro sasso, come in particolare da Virgilio si

vedono descritti (1^2). Infatti tutte le cose, che si trovano scritte dagli antichi su tali ninfei, si riferiscono sempre

ad un qualche fonte di acqua pura, ed alquanto occultato. Cosi i primi e più semplici ninfei dovevano consistere

in naturali grotte, nelle quali vi scaturiva alcuna quantità di acque, ed ove poteva ciascuno intrattenersi a

prendere fresco. Tali erano quei ninfei soventi decantati dai poeti, e che si rinvenivano in amene e deliziose

località. Ma poscia volendosi maggiormente nobilitare quei luoghi naturali, si rivestirono le superficie tagliate

nelle viscere della terra con opere murarie, e si adornarono con ogni genere di ornamenti architettonici. L solo

sulla struttura di quest'ultimo genere di ninfei che lo scopo nostro ci porta d'intrattenersi; giacche quei formati

dalla natura con nessun precetto di arte si possono determinare.

Diversi esempj ci rimangono di siffatti ninfei più o meno conservali e più o meno nobilitati con ornamcnli:

ma considerando essci'e sufficiente di esaminare la forma dei principali per conoscere quella degli altri tutti, ci

rivolgeremo a quello ben cognito esistente vicino a Roma nella valle detta delle Camene, e che volgarmente vien

denominato la spelonca della ninfa Egeria, ed all'altro esistente alle sponde del lago di Albano. Sì dell uno che

deir altro se ne offre l'aspetto delineato nella Tav. CLXXIV. Nel primo dei quali esistono ancora i canali che

portavano l'acqua nel suo intorno passando per un vaso su cui appoggiavasi una figura giacente e rappresentante

ìl fonte stesso. Nclf ingresso dì questo ninfeo vi era un piccolo portico decorato con colonne, di cui si è scoperto

ultimamente il piantato. Nel ninfeo di Albano poi esistono ancora ragguardevoh avanzi degli ornamenti dorici,

con cui erano decorate le sue pareti interne. Nelle nicchie che vi sono in ambedue gli edifizj dovevano esservi

collocale statue, ed il rimanente' delle pareti ornate con marmi ed altra corrispondente decorazione. Servivano

questi ninfei anche per uso di privati lavacri, ma più per godere il fresco in tempo di estate. In Roma era celebre

quello di Marco imperatore , nel quale sì soleva la plebe esausta dal calore
,
per scarsezza di vino , dissetare (43) ;

e particolarmente si trovano nominate da Capitolino per uniche opere pubbliche fatte da Gordiano alcuni altri

ninfei e bagni (44). Di diversi altri simili edifizj si hanno notizie dalle antiche iscrizioni, ed anche in alcune di

esse si vedono designati con il nome di linfe!
,
ijfnphea, invece di ninfei; onde diversi moderni scrittori pretesero

riferire siffalli nomi a due generi di edifìzj differenti: ma nulla su di ciò si può stabdire di positivo ; laonde giu-

dichiamo essere sufficiente al nostro scopo quanto sulla struttura di essi si è osservato.

taiLlus impetus fliiminis, tot saecuUs firmiter potu.it sttstìneri. Ca~

•Vati mon/es plerumcjiie siihrituiU, meatiis torrentium dissìpantiir,

et opus illiid veterum non destnittar, si industria suffragante ser-

•tìetar, (^Cassiodoro formula comitÌ\<ai: forniarum urbis.)

(-41) Frontin. Com. Art. CXXIII e seguenti. Scrissero su

gli .icqitedolti degli antichi, oltre ciò die si deduce da Vitriivio,

dii Frontino, da Plinio, e da Palladio principalmente, c da tutti

coloro che hanno illuslrati gli scritti di essi, in particolare il Fab-

bi'etli, il Polleni, il Cassio, il Tiranesi, l'Orsini, il Rondelet, e

poscia hiUi i descrittori della topografia di Roma antica iiidieaiido

^\\ ac(|Licdulti, che priiicipalincnle vi Hgurano.

(12) Fronte sub adi-ersa scopulis pcndentibus antrum

Intus aquae dulces, -vinoi/ue sedilia sa^a

Njmpìiarum domns

{/^irg. En. Lib. 1. v. lOf».)

(4lì) Cum plebs exciia calore, quo consue\<it, vini cuiismidu

inopiam, ad Septizonium convenisset , ubi operis amhUiusl iijm-

pkaeum Marcus condidit imparalor. {Marcellino Ber. gest. Li-

bar. XF. G. 1.) Di questo ninfeo sapjiiamo clic stava sull' Esqui-

lino, ma nulla ivi rimane della sua strutlura.

(54) Opera Gordiani Romae nulla exlmtt praelcr quaedam

nymphea et balneas. {Capitolino in Gordiano c.



CAP. XI ACQUEDOTTI, PONTI E VIE 199

NAUMACHIE. Tra le diverse fabbiiche destinate dagli aiUiclii ai pubblici spettacoli, si devono annoverare

Je naumachie artefatte, ed in Roma erano celebri tjuella di Augusto posta nella regione Transtiberina, e quella

di Domiziano scavata nel Campo Mar/^io, che nel seguito imprenderemo ad esaminare. Pertanto osserveremo

che i Latini dovettero dedurre il nome naumachia , dai vocaboli greci w^fù?, nave e fJ-^/jp?, pugna; peirliè preci-

samente erano siffatti luoghi destinati ai combattimenti navali. Questi spettacoli si solevano dagli antichi esibire

pure nei laghi naturali, come fece Claudio nel lago Fucino , e quindi anche nei circi e negli anfiteatri, rendendo

questi cdifìzj atti a contenere una ragguardevole quantità di acqua, che ivi s'introduceva e se ne dava esito solleci-

tamente. Siffatti spettacoli erano ammirabili per grandezza, e per la inoltiplieità dei combattenti, come in partico-

lare lo dimostra Marziale, descrivendo palesemente un simile combattimento esibito nell anflteatro Flavio, (45)

allorciiè non si erano ancora sotto la sua arena scavate le carceri per le fiere. Ma particolarmente poi a tale uso

speciale formarono grandi recipienti capaci da contenere una quantità di acqua, e circondati da sedili e portici a

guisa di anfiteatri. Augusto espressamente per uso della naumacbiaj scavata nel Transtevere, aveva fatto a

bella posta condurre dal lago Alsietino l'acqua distinta con il medesimo nome, e che pure si diceva Augusta (46).

Nella ben nota iscrizione Ancirana si trova registrato avere avuta tale naumachia la lunghezza di mille ed otto-

cento piedi, e la larghezza di mille e duecento, e-che ivi poterono combattere trenta navi rostrate, triremi e qua-

driremi con molte altre navi minori, raj)presentarnÌo le flotte dei Greci e Persiani con circa trentamila uomini (47)-

Di questa naumachia
,
quantunque nulla più vi esista, ne abbiamo delineata la forma nella Tav. CLXXV, onde

esibire una idea di questo genere di opere
;
giacché questa si può considerare essere stata la più ampia, e quella che

ci è più cognita per notizie. A seconda delle sovraindicate misure si viene a stabilire una figura elittica assai simile a

quella data dagli antleJii stessi agli anfiteatri, nei quali pure solevano essi esibire siffatti spettacoli. Nò è conveniente

il credere essere state le stesse misure relative ad una figura quadrangolare
;
perchè in tal modo la naumachia non

sarebbe stata analoga alia forma dei laghi e degli anfiteatri, dai quali si dedusse l'origine, ed anche avrebbe

presentato meno agevolezza della figura elittica nei combattimenti navali , che ivi si solevano esibire. Uno o due

ordini di sedili vi dovevano essere intorno alla medesima per uso degli spettatori ai giuociù, ed anche evidentemente

un portico che ne chiudeva Ìl recinto superiore, come si soleva praticare nei circhi ed anfiteatri, e come si offre

delineato nella suddetta Tavola. S' introduceva l'acqua in dette naumachie col mezzo di condotti sostruiti,

come si disse essere stato fatto da Augusto colf acqua Alsietina; e si estraeva con eraissarj praticati nella parte

inferiore, allorché si voleva vuotare e ripulire. Questo è quanto che di più importante si può ora conoscere

sulla struttura di siffatte naumachie artefatte. Tutte le altre notizie che si hanno dagli anticlii, risguardando j)iu

i combattimenti in esse esibiti che la loro architettura , tralasceremo di riferirle come estranee al nostro scopo.

EMISSARJ. Di seguito alle naumachie considereremo quelle opere che si fecero dagli antichi per regolare

l'acqua nei lagiii; perchè con quelle eseguite ad uso delle stesse naumachie avevano molta somiglianza, e perchè

pure nei laghi regolati con emissarj solevano gli antichi esibire gli spettacoli propri! delle naumachie. Ivi si

distinse siffatto genere di opere col nome, emissarlum , denotando così lo speco o incile con cui si dava esito

all'acqua, come si deduce dal verbo emitter?. La prima opera, che impresero ad eseguire i Romani in detto

genere, è quella ben cognita nella storia antica del lago di Albano, la quale ebbe origine dal pronostico fatto

ai Romani da un famoso aruspice Etrusco, mentre stavano essi sotto le mura di Vejo, e mentre le acque di

detto lago erano per un prodigio incognito eccessivamente cresciute in modo che traboccavano dalla sommità

dei monti che ne circondano il cratere : percui, come venne loro confermato dalForacoIo di Delfo , si disse che

non avrebbero mai presa la detta città, se prima non si fosse dato esito alle acque del medesimo lago, come

(45) Si qìiìs ades longis seriis spec/afor ah orÌs,

Cui lux prima sacri mniteris ista fuit.

Ne te decipiat ratibus na\'alis Enjo,

Et par linda fretis; hoc modo terra fidt.

Non credis? spectes, dura lajcenù aeqiiora Martelli--

Parva mora est; dices, liic modo Pontus erat.

[Marz. De Spect. Epl^. :J4.)

(l;ì) Fnmiin. Cvm. Art. XI.

(47) Navalis proelii spectactduvi populo dedi trans Tibcriin^

in quo loco mine nemus est Caesariim, cavato solo in /ongitudineiii

mille et octingentos pedes; in latitudine mille erant et ducenti. In

quo triginta rostratae naves, triremcs et quadriremes, plures autem

mitiores, inter se coiiflixerant. Atticis et Persicis classibus pugna-

verunt, praeter remiges mdlia hominum tricinta circiter. {^Monu-

menta Ancjrnnwn Toh. prima a dexira.) Tuie c.r:i la vnsfilli ili

(jLicsta iiatniiacliìa.
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d;i Livio. Cicerone, Valerio Massimo e da Plutarco in particolare narrasi (49)' Si accinsero i Rotpani a tale

impresa con tanta assiduità che la portarono a compimento entro lo spazio di un anno come si trova indicalo

da Livio. Onde compiere tale grande lavoro nel detto breve periodo convien credere che si fossero praticate in

diversi luoghi frequenti comunicazioni per vie di scale e pozzi, che mettevano dal difuori al livello dell'emissario

onde poter lavorare gran numero di uomini nel tempo stesso; giacché imprendendolo solo da una parte, per

la sua ristrettezza, solo pochi lavoranti potevansi impiegare. Delle dette comunicazioni rimangono ora soltanto

poche tracce: ma bensì si conserva in tutta la sua lunghezza lo speco delf emissario, e mantenuto in uso. Le

acque, essendosi assai sollevate allorché s'imprese il lavoro, sì dovettero incontrare molte difficoltà nel fare la

parte dello scavo che stava verso il lago; ed in principio non al livello stabilito per l'abbassamento delle acque

si dovette scavare detto tratto di speco: ma bensì primieramente al livello delle acque sollevate, e poscia ab-

bassandone l'imbocco a misura che le acque andavano scolando. Stabilmente poi venne costrutto nell'imbocco

dcir emissario al livello inferiore una cateratta assicurata con solida opera di pietre. Nella Tav. CLXXVI si offre

delineata primieramente tutta la topografia del lago per fare conoscere come è circondato da un'alta crepidine

di monti; ed ivi la direzione che si trova avere l'emissario in corrispondenza del lago, viene pure tracciata.

Questo emissario dal lago traversando sotto il colle su cui venne eretta la grande villa di Domiziano, e nel di

cui dorso trapassava la celebre via Appia, porta a scaricare le acque in un luogo basso situato a poca distanza

della strada di Nettuno. La sezione del colle sotto di cui traversa il detto emissario dal suo principio verso il

lago allo scarico, si offre delincata al di sotto della stessa pianta ove sono indicate colle lettere B, C
,
D, E

,
F,

le tracce delle discese di cui ora solo si hanno cognizioni, e poscia nella fìg. 1, 2 e 3 è delineato Ìl fabbricato

cretto nel luogo ove imboccano le acque dell'emissario, e con le cateratte ivi praticate per regolare le acque stesse.

Le fìg. 4, 5 e 6 rappresentano la forma che si trova avere l'emissario nello scarico delle acque, ed ivi si conosce

ancora la suddivisione in cinque parti che delle stesse acque si faceva. Tutta l'opera poi si trova costruita con

molla solidità , e resa atta a durare forse altrettanti secoli di quanti già ne sono trascorsi dopo la sua formazione.

Di altra più grande opera dello stesso genere abbiamo notizie e prove evidenti essere stata fatta dai Ro-

mani, quale è quella dell'emissario fatto scavare da Claudio per asciuttare il lago Fucino, e di cui ne esibiamo

una dimostrazione delineata nella Tav. CLXXVII. Si considera quest'opera per una delie più grandi e difficili

imprese fatte nel tempo dell'impero ; ed infalli da Plinio tra le cose memorabili veniva questa annoverata benché

da alcuni suoi interpreti si creda non avere Claudio reuscito nell'opera, e per odio del successore abbandonata;

ma considerando egli T immenso lavoro di più anni impiegati nel tagliare tra le viscere dei monti sassi e silici,

osservava lo stesso scrittore che senza vederlo non si poteva descrivere con alcun discorso (49). Svctonio ci

assicura che per tremila passi ])arle scavato e parte intagliato nel monte fu formato il canale, e che Claudio dopo

di avere impiegati al lavoro continuo trentamila uomini lo portò a compimento (30). Ma Tacito mentre chia-

ramente confermava l'annunciala opera di Claudio, faceva poi conoscere la seguente particolarità che è di somma

importanza al nostro scopo , cioè che finito lo spettacolo ivi esibito , fu aperto lo scarico alle acque , e scoperta

che non era stata profondata abbastanza la parte infuna e media del lago, apparve manifesta la negligenza

dell'opera. Laonde poco dopo fu scavato più a fondo lo speco; e per adunare di nuovo moltitudine di gente fu

rappresentato uno spettacolo di gladiatori a guisa di battaglia pedestre sopra alcuni ponti ivi gittali. Ma il convito

apparecchiato presso lo sbocco del lago riuscì a tutti di sommo spavento; poiché l'impeto delle acque sgorganti

trasse seco le vicine cose, e scosse o rintronò col fragore le più lontane (51). Dalla prima parte si conosce non

(48) Livia Lib. f. Cicerone De dmnitat. Lih, I. e Lih. II. (50) Per tria antan niillia, partìni c/fosso monto
,
partiiii

f^alerio Massimo Lib. I. c. G. e Platano in Camillo. exciso, canalem absolvit aegre^ et post undecim annus, quam\>is

(49) Eiasdein Cluudii inter maxime memoranda equidem dii- continuis triginta hominum miliibus sinc interruptione laborantihus.

xerim, qnann'is destilulum snccessoris odio, montem, perfossuni ad {Ss>etonio in Claudio c. 20.)

iacum Fucinum emittendum inenarrabili profecto impendio
,

et (51) Sed perfecto spectaculo, apertimi aquarum iter et in-

operarum nudiitudine per tot annoi." qiium aut corri^'atio aquaniin , curia operis manifesta fuit, haud satis depressi ad lacus ima nel

qua terrenus mons erat, egeretur in vertice machinis, aut silex media; coque, tempore interj'ecto, alllus effossi specus, et contra-

caederetiir: onmiaque intus in tenebris fierent, {juae neque concipi liendae sursus multitudini, gladiatorum spectaculnm editnr, indilis

animo,nÌsi ab iis qui videre,neque fiumano sermone enarraripossunt. pontibus pedestrem. ad pugnam. Quia et conviniitm efjhwio lacus

(^PUn. Hist, Nat. Lib. XXXP^I. c. 24.) appositum magna formidine cuncCos affecit; quia vis aqiiarum prO'
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essere stato In principio scavato Temissario a profondiLà sufficiente da rendere asciutto Ìl Iago; e dalla seconda

essere state le acque, dopo l'abbassainenlo j in esso introdotte con troppa veemenza. li motivo che produsse il

primo inconveniente dovette necessariamente essere stato derivato dalla somma difficoltà che si ebbe nello scavare

il cuniculo al di sotto delle acque del lago; e quello del secondo in particolare delle frequenti tortuosità che si

fecero neir emissario stesso; percui le acque essendo introdotte con molto impeto, e trovando ivi ostacoli al

libero transito
,
rigorgitarono e produssero i' intronamento indicato da Tacito. Forse a cagione di tali rovine, che

dovettero accadere nel medesimo emissario per la veemenza delle acque in esso introdotte, accadde che
,
dopo

di essere stato asciuttato il lago, rimase per qualche tempo inoperoso l'emissario, e per l'odio che portava Nerone

a Claudio, non subito ristabilito, come si trova essere stato indicato nelle paiole riferite da Plinio; ma poi si

conosce con certezza che venne ripristinato da Trajano, come si comprova con un'antica iscrizione rinvenuta

in Avezzano, e forse anche solo perfettamente portato a termine di lavoro da Adriano, come viene accennato

da Sparziano nella vita di questo imperatore e come nella particolar descrizione di questo monumento riferita

nella parte III viene dimostrato. Considerando pertanto la struttura del medesimo emissario, come bene ora

per il ristabilimento che si sta operando si può conoscere, si trova aver percorso un tratto tanto sotto i campi

Palentini che il monte Salviano anche maggiore dei tre mila passi annoverati dagli scrittori antichi; come si

dimostra nella pianta e sezione dehneata sulla suddetta Tavola; e quindi essersi data allo speco, dairimbocco

verso il lago al suo scarico nei Liri, una pendenza regolare di circa trentaquattro piedi antichi: però nel primo

tratto si conosce esservi stata praticata una pendenza diretta all'opposto e rivolta verso il Iago per circa dieci

piedi di profondità. Ivi solo evidentemente si dovette effettuare l'abbassamento fatto eseguire da Nareisso con

sollecitudine per dare un maggiore scarico alle aeque senza approfondare tutto il suolo dell'emissario. Nel

principio del medesimo emissario venne costrutto con grandissimo fabbricato per potere discendere da doppie

scale ad alzare o abbassare la cateratta, come si offre delineato nelle fig. 1, 2 e 3; e congiunto alle medesime
opere, a guisa di pulvinare doveva esistere il palco in cui Claudio ed Agrippina stettero a godere l'ultimo

spettacolo. Le dimensioni dell'altezza c larghezza dello speco incavato entro il monte sono varie, perchè irre-

golare venne fatto il taglio, e perchè furono in diversi luoghi aggiunte opere murarie: ma ragguagliatamente si

può considerare in larghezza tia gli otto in nove piedi, ed in altezza tra i quindici ai dieciotto. Lo scavamento

dello speco emissario non dovette portare il maggior lavoro nel compiere siffatta opera; poiché volendosi ad un
tempo eseguire lo scavo in diversi punti, onde impiegare insieme i trenta mila lavoranti, si fecero frequenti pozzi

verticali di molta profondità e larghezza, ed a questi si aggiunsero altrettante scale intagliate nel masso per

discendere dal piano superiore al fondo dell'emissario, come per una parte inferiore di uno di essi si offre

delineata nella fig. 4. Ove poi le dette scale obbiique incontravano i pozzi verticali si fecero girare intorno a

questi, come viene indicato nella fig. 5. Cosi col mezzo di tali pozzi si otteneva ad un tempo di rinnovare l'aria

nel fondo dello speco, e di potere estrarne la materia prodotta dallo scavo prevalendosi di macchine; e mediante

le scale si poteva mantenere una facile comunicazione per l'immenso numero dei lavoranti impiegati a tale

opera. Inoltre per togliere ogni impedimento ai medesimi lavoranti si trovano essersi praticate lungo lo speco

diverse grandi nicchie incavate entro il monte. Siccome per la immensa altezza, che si trova avere il monte
Salviano sopra al livello dell'emissario , non si poterono praticare i suddetti pozzi verticali , si scavarono invece

nei due lati dello stesso monte ampie scale per ottenere insieme i tre scopi sovraindicati; e queste scale perchè
fossero maggiormente ariose ed illuminate si fecero nel loro principio grandi muramenti onde diminuire la

pendenza del monte, e mantenerle scoperte per un maggior tratto, come viene indicato nella fig. 6. Di questa

opera ne rimangono ragguardevoli avanzi nella parte del monte rivolta verso il lago, e da essi apparisce chia-
ramente tutta la intiera disposizione. Quest'è quanto si può osservare di più importante sulla struttura di tale

grande opera: ma per la grandezza e tutte le diificoltà che portarono la sua esecuzione, ripeteremo con
Phmo, che soltanto vedendola se ne può avere una giusta conoscenza, perchè con nessun discorso ci vien dato
di descriverla.

rumpens proarima trahebat, convulsi! ulteriorihus aut fragrare et

lonitu exteritis. {Tacito Jimul, Lib- XII. c. hi.) Alcune altre no-

tizie si hanno a rlguarilo dello spettacolo ivi esibito <la Clauilio

le i^uali, come aliene al nostro scopo, non si riferiscono.

I
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Onde conoscere alcune altre pratiche tenute dai Romani nell'asciuttare i laghi, osserveremo come Plinio

il giovane dimostrava a Trajano l'utilità di congiungere al mare il Iago di Nicomedia col mezzo di un canale

che doveva servire per facilmente trasportare sulle navi marmi, legnami, frutti ed ogni altro genere di merci-

Egli osservava che per eseguire una tale opera bensì molti lavoranti si potevano avere dai campi e dalla città:

ma era poi necessario che Trajano gli mandasse un livellatore, libratore o un architetto il quale diligentemente

esaminasse la diversità di livello che vi era tra il lago ed il mare
;
perchè gli artefici del luogo credevano che il

primo fosse più elevato del secondo di cinquanta cubiti. Inoltre gl'indicava avere trovata una fossa scavata da

un re, la quale però non si sapeva se avesse servito per ricevere le acque dei campi , oppure per unire quelle

del lago ad un fiume che scorreva ivi vicino, imperocché l'opera era rimasta imperfetta (52). Trajano approvando

una tale opera giudiziosamente faceva osservare a Plinio che conveniva diligentemente esplorare se, congiungendo

il mare col lago, non venisse questo a scolare intieramente (53). Più importante cosa con minori parole non si

poteva esprimere ;
giacché per la grande diversità di livello, che veniva asserita, facilmente si sarebbero scaricate

tutte le acque nel mare, ed in tal caso invece di canale utile al commercio, sarebbe divenuto canale emissario

,

ed avrebbe così distrutto il lago. Plinio poi spiegava a Trajano il modo di riparare un tale inconveniente col

condurre il canale del lago sino al designato fiume senza farvelo entrare, e tenerlo separato con il mezzo di

un'argine, e tale era il partito che si doveva appigliale se la necessità l'avesse obbligato: ma credeva egli che

non vi sarebbe stato di ciò bisogno. Imperocché il lago era assai profondo, e dalla estremità opposta a quella in

cui si voleva praticare il canale, usciva un fiume; laonde se si fosse trattenuto il corso a questo per divertirlo,

ove il bisogno lo richiedeva, allora il lago avrebbe somministrata tutta l'acqua che era necessaria senza prenderne

alcuna parte di quella che naturalmente conteneva. Inoltre faceva egli conoscere che dove si voleva scavare il

canale cadevano molti piccoli ruscelli , i quali diligentemente raccolti potevano accrescere in esso l'acqua. Se poi

fosse stato meglio di fare il canale più lungo e stretto e metterlo al livello del mare direttamente senza passare

per il fiume, allora credeva egli che il riflusso del mare stesso avrebbe fatto retrocedere le acque del lago ed in

esso conservata quella quantità ch'era necessaria. Ma se la situazione del luogo non avesse permesso di usare

alcuno dei detti espedienti ne restava un'aUro, ch egli credeva infallibile, quale era quello di regolare il corso

delle acque col mezzo di cataratte. Però soggiungeva egli che tutte le annunciate cose meglio si sarebbero potute

esaminare dal livellatore, che gli doleva spedire Trajano (54). Con questa semplice descrizione si conosce con

quanta diligenza s'imprendevano siffatte opere, e quali erano le cognizioni che si avevano su di esse anche da

uomini che non erano dell'arte, come tali erano Trajano e Plinio- Così colla aggiunta di questo documento si

(52) Est in NicomedensiiLm fiiiiliris amplissinms Incus per

hunc mnrmora
,
friictus

,
Ugna, materiae, et sumptu modico et la-

bore usque ad vinm navihus, inde magno labore, maiore impen-

dìo, vehicnlis ad mare devehuntur, Sed hoc opus mnltas manus

poscit. At hae prò re non desunt-. nam et in agris magna copia est

homiiium, et maxima in civitate; certaque spes, omnes libentis-

sime adgressuros opus omnibus fructuosum. Superest, ut tu li-

bratorem vel arckitectum, si Ubi vidcbitur , mittas , qui diligenter

exploret, sitne lacus altior mari, quem artifìces regionis huius

qnadraginta cubitis altiorem esse contendunt. Ego per eadem loca

iiii'enio fossam a rege percussam-. sed incertum, utrum ad calli-

gcndum humorein circumiacentium agrorum , an ad committen-

dciiH fìumini lacnm s est enim imperfecta -.

( C. Plinio Lib. X.

Epist. 50.)

(53) Palesi iws solicilare lacus iste, ut committere illum

mari velimas-- sed piane explorandum est diligentcr, ne, si immis-

sus in mare fiierit, totus effluat: certe, quantum aquarum, et unde

accipiat. Poteris a Calpurnio Macro petere libratorem, et ego hinc

aliquem tibi, peritum eiusmodi operum, mittam, {^Idem Lib. X.

Epist. 51.)

(5''(-) Tu quidem, Domine, providentissime vereris, ne com-

missus fliimini, atque ita mari, lacus effluat - sed ego in re prae-

senti in^fenisse videor, quemadmodum huic periculo occurrercm.

Putest enim lacus fossa usque atl flumen adduci, nec tamen in

flumen emitti, sed relieto quasi margine contineri pariter et diri-

mi-- sic conscquemur, ut nec vicino videatur flumini mistus, et sii

perinde ac misceatur. Erit enim facile per illam hrevissimam ter-

ram, quae interiacebit , aduecta fossa onera transponere in flumen.

Quod ita fiat , si necessitas coget: et, spero, non coget. Est enim

et lacus ipse satis altits , et rame in contrariam partem Humen

emictit; quod interclusum inde, et quo volumus aversum, sine ulto

detrimento, lacui tantum aquae, quantum nunc portat, adfundet.

Praeterea per id spatium , per quod fossa facienda est , incidunt

rivi : qui si diligenter colligantur
,
augebunt illud , quod lacus

dederit. Enirnvero si placeat fossam longius ducere , et arctius

pressam mari aequare, Jiec in flumen , sed in ipsum mare emittere,

repercussus maris servabit et reprimet quidquid e lacu veniet.

Quorum si nihil nobis loci natura praestaret ,
expeditum tamen

erat , cataractis aquae cursum temperare. Verum et haec et alia

multo sagacius conquiret explorabitque librator, quem piane, Do-

mine , debes mittere , ut polliceris. Est enim res digna et magni-

tudine tua et cura. Ego interim Calpurnio Macro, clarissimo viro,

auctore te, scripsi, ut libratorem quam maxime idoneiim mitteret.

(C. Plinio Lib. X. Epist. Gy.)
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dalle opere che dagli scritti si sono potute avere certe notizie del modo tenuto dagli antichi nella condotta delle

acque che si potevano scaricare dai laghi, tanto con canali scoperti, quanto coperti ed incavati nelle viscere

dei monti con lungo lavoro c con stabile struttura, che costituivano comunemente tutte quelle opere deno-

minate emissarj.

CLOACHE. Circa simili agli emissarj erano quei canali sotterranei intieramente costrutti con opera muraria

i quali si facevano dagli antichi per dare esito alle acque, che scolavano dalle vie e dalle fabbriche entro le città,

e che si distinguevano con la denominazione cloaca, dedotta secondo Festo da conlicendo, e secondo Isidoro dallo

scolo delle acque ciie vi si recava , come più chiaramente lo spiegava nel dire che la prima opera di tal genere

fatta in Roma fu quella di Tarquinio Prisco costrutta appositamente per scaricare al di fuori della città le acque

piovane che ivi si stagnavano (55). Venne questa cloaca, che Massima si disse per la sua ampiezza e per essere la

principale, costrutta con tanta vastità e fortezza che meritò di essere considerata tra le più rinnomate opere fatte

dai Romani, e maggiormente si reputava tale in riguardo ai tempi in cui fu costrutta. Plinio in fatti parago-

nando Faggcre di Servio e le sostruzioni del Campidoglio, osservava essere le cloache le maggiori di tutte le

opere; perchè con esse si erano scavati i monti, e resa la città pensile ed al di sotto navigabile (56)" Soggiungeva

lo stesso Plinio che Agrippa nella edilità, che tenne dopo il consolato, aveva fatto scavare per il medesimo uso

sette canali, i quali con precipitoso corso a guisa di torrenti avevano forza di trasportare ogni cosa laida e fetida;

inoltre venendo incitate dalle acque piovane le materie si scotevano nei lati, ed alcune volte gli stessi canali

ricevevano le onde del Tevere, le quali spandendosi dentro sospingevano indietro le acque; con tuttociò per la loro

solidità resistevano ad ogni impeto. I grandi pesi, che soventi si tiravano sopra alle medesime cloache, non

facevano loro alcun pregiudizio, ed anzi erano capaci di resistere alle rovine sopra di esse precipitanti ovvero

sospinte dagli incendii. Osservava lo stesso scrittore eiie la terra crollava per i terremoti ed i monti erano eguagliati

al suolo, e pure sì conservava da vicino ottocento anni la cloaca di Tarquinio Prisco quasi inespugnabile (57)-

Già abbiamo riferito in principio di questo Capitolo che siffatte cloache si asserivano da Strabone essere state

tanto ampie clic si poteva in esse far transitare un carro pieno di fieno, ora osserveremo che Io stesso si conferma

da Plinio nel descrivere le medesime opere di Tarquinio Prisco (58). Nei tempi più antichi siffatte cloache si

condussero sotto aree del pubblico: ma poscia nelle rinnovazioni fatte si trovavano al di sopra innalzati diversi

tetti delle case dei privati (59). Però si conosce essersi fatti per il mantenimento delle medesime cloache diversi

decreti del Senato, ed anche impiegate somme grandissime nel ristabilirle. Vi erano inoltre deputati curatori per

la conservazione delle stesse opere, come in particolare si dimostra col seguente passo tratto da un'antica iscrizione

(53) Cloacae dictae , quod iis percolantur aqiiae. Has pri-

miùin Raniae fecisse dicunt Tarquinium Priscam-, ut quotiens

plii\>iariùm inundatio existeret
,
per eas aquae extra civitatem

emitterentar , ne maximis perpettiisque teinpestatihus planitiem

uel fimdamenta urh'mm strages aquarum suhverteret. {Isid. Orig.

Lib. XP'', c. 2.) Chiaramente poi apparisce essere insussistente la

etimologia della denominazione cloaca designala daLaltanKÌo che la

derivò dal nome di Cloacina dato al simulacro di Venere che stava

nel foro Romano ; perchè supponeva essersi un tal simulacro ri-

trovato da Tazio nella cloaca Massima, mentre molto tempo dopo

questa granile opera venne costrutta.

(5G) Sed lune senes aggerìs vastum spatium, et suhstructiones

insanas CapìtoUi mirahantur : praeterea cloacas-- operum ontnium

dieta maximum sujfossis moritibus, atque ut paido ante retulimits,

urbe pensili, subterque na'jigata. {Plinio Hist. Nat. Lib. XXXFl.
c. 24.)

(57) vf 31. jigrippa in aedilitate post consoluturn, per rr.eatus

corrifati septem arnites ,
cursuque praecipili torrentium mudo ra-

pare atque auferre omnia coacCi insuper mole imbriam concitati ,

vada ac Intera quatiunt: aliquarulo Tìberis retro refusi recipiunt

pugnantque diversi aquarum impetus intusi et tamen obnixa (ìrmita

resistit. Trahuntur moles internae tantae , non succumbentibus

causis operis: pulsant ruinne spontc praecipites , aut impactae in-

cendiis.- quatìtnr solum terrae montibus-- durant tamen a Tarquinio

Prisco annis DCCC prope inexpngnabiles. (Plinio Histor. Natur.

Lib. XXXFI. c. 25.

(58) Amplitudinem cavis eam fecisse proditiir, ut vehem fviii

large onustam transmitteret. (Plin. loc. est.') Nel seguente passo

tratto da una lettera scritta da Gassiodoro al Re Teodorico, gande-

mente lodandosi le medesime chiaviche, si terminava col dire che

Roma anche in siffatte inSme parti non potevasi trovare da farne

il paragone. Quae tantum visentibus conferunt stnporem , ut alia-

rum civitatum passini miracula superare, yideas illic fluvios quasi

montibus concafis clausos per ingentia stagna decurrere. f^ide.as

structis navibns per aquas rapidas cum minima solUcitudine na-

vigari, ne praecipitato torrenti marina passint naufragia sustinere.

Hinc Roma sìngularis quanta in te sit potest collìgi magnitudo.

Quae enim Urbs aiideat tuis simititudinem contendere quando nec

ima possunt simititudinem reperire? (Cassiodoro Lib. UT. Ep. 30.)

(59) Festinatio curam exemit iiicos dirigendi dum , omisso

sui alienique discrimine in -vacuo aedifìcant. Ea est causa , ut

veteres cloacae ,
primo per puhlicum ductae , mine privata passim

subeant teda, formaque Urbis sit occnpatae magis, quam dìvisae,

similis. (T. Livio Lib. V, c. 55.)
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la quale riguardava alcuni ordinamenti fatti dal curatore Tito Giulio coirautorità dell'imperatore Nerva Trajano.

TI. IVLIVS. FEROX. CVRATOR. ALVEI. ET RIPARVM. TIBERIS. ET. CLOACARVM. Ora esaminando la

struttura di siffatte utilissime opere , osserveremo che la cloaca Massima nel tratto , che si conserva vicino al foro

Boario, si trova costrutta con triplice giro di pietre cuneate, nel modo che si offre delineato nella Tav. CLXXVIII:

ma non si può ora conoscere se tutte e tre le dette arcuaziorii venissero fatte nella primitiva sua struttura
,
oppure

posteriormente aggiunte le interne per maggiormente fortificarla nei successivi ristauri ivi fatti
;
però alcune pietre

ivi messe per collegamento, essendo fatte con quella qualità di pietre che viene detta Tiburtina, mentre tutta la

struttura della volta e pareti è fatta con la pietra Albana, fanno credere essere state effettivamente le suddette

inferiori arcuazioni posteriormente aggiunte
;
giacché non si conosce essersi all'epoca di Tarquinio Prisco ancora

impiegata nelle fabbriche la pietra Tiburtina. Così in tale primitiva struttura veniva ad avere la cloaca una

maggior larghezza, come cotanto si trova vantata dagli antichi scrittori: ma anche nel suo restringimento sarebbe

stata capace di contenere un carro pieno di fieno
,
perchè si trova essere larga circa quindici piedi antichi. La sua

altezza non si può determinare con sicurezza; poiché essendosi sollevato il letto del fiume, e di tutti i luoghi

circonvicini j si trova pure essa riempita sino circa all'imposta della volta. Di altre chiaviche minori si hanno

cognizioni principalmente dagli ultimi scavi fatti nelle adiacenze del foro Romano. Ivi alcune provenienti dal

Campidoglio si trovarono fatte con struttura di pietre con una semplice arenazione semicircolare , come si designa

nella fig. 1 della citata Tavola; altre più ristrette coperte con una pietra in piano, come nella fig. 2; altre pro-

venienti dal Palatino fatte con struttura laterizia coperte con arenazione simile come nella fig. 3; ed in altre più

comuni di eguale struttura e coperte con tegoloni proclivi l'uno contro l'altro nel modo che si dice volgarmente

a capanna, come nella fig. 4 vien disegnato. Con qualunque metodo fossero costrutte le dette cloache sempre

seguivano quella direzione ch'era stabilita dal fabbricato eretto nelle città senza potere prescrivere nulla di

determinato a questo riguardo; e solo si può osservare essere stato indispensabile che avessero una pendenza

sufficiente verso il loro scarico, onde dare un libero esito alle acque in esse introdotte. Nell'imbocco delle

medesime, allorché era praticato in piano e nel suolo di nobile area, si ponevano dagli antichi grandi maschere

di marmo, con la bocca e gli occhi traforati per ricevere gli scoli delle acque , come un bell'esempio si rinviene

nel ben cognito monumento denominato volgarmente la Bocca della verità, che esiste nell'atrio della Chiesa di

S, Maria in Cosmedin, e che si offre delineato nella suddetta Tavola.

PONTI. Plutarco nelf esaminare le diverse opinioni sulla derivazione del nome pontefice, pontifex , dato

dai Latini al sacerdoti, ne riferiva una che a lui pareva ridicola , cioè che comunemente si credeva essersi coloro

così chiamati solo perchè facevano sacrlfizj sul ponte; i quali sacrifizj erano reputati i più sacri ed 1 più antichi

di tutti. E narravasi che ai sacerdoti stessi apparteneva la cura della custodia c della conservazione dei ponti,

non altrimenti che di qualunque altra sacra cerimonia delle più stabiU ed inveterate; e che giudicata era dai

Romani cosa esecranda il disfare il ponte di legno, il quale soltanto con legni, secondo un certo oracolo, era

stato tutto congiunto senza impiegarvi ferro in alcun modo. Quindi osservava in prova di quanto asseriva egli

che il ponte di pietra era stato costrutto dopo di Nuina da Emilio censore, ed anche quello di legno si diceva

fatto da Anco Marzio successore di Nunia (60). Se tale derivazione era tenuta in poco conto da Plutarco, si

trova poi comprovata da quanto anteriormente scrisse Varrone nel dire che mentre, secondo Q. Scevola pontehce

massimo , si credeva il nome dato ai pontefici dedotto dal potere, egli invece giudicava essersi derivato dal ponte ;

imperocché osservava egli clic da essi il ponte Sublicio era stato primieramente fatto e soventi ristabilito, quando

le cose sacre dall'una e dall'altra parte del Tevere si celebravano (fil). Laonde per concordare l'una opinione

TicvrffA yàp ci Aoxìvji Tr,v jiifupm iwiLÓr^o'jm . Eivca fi'vrot vai t^v

rrj-j-nafj «unì; Jtai tijv im uziUiiu, amzp oàXo ri tcòv «xr.'flTwv "/«i nxzp'mv

hpw, rtiSsa^MuffEcu tot; itptwtv. Oi> '/«p Seu-itòv , a>X inàporsv ijyCia^M

'PuiJa'tMg T^y xxrakum tq; ^uXÌv/j; fz'pupaf. Asy^ea Si mi tÒ nà^mai

«W.à xai T/ìv ^uXivi-J Twy Nsufia jah'va'i knoì.zimi'ìai Xéfdvaiv , u'tiò

MxpMsu Tcù Nouaa SuyscTpiSou pKffiXsuavTo; ÓTrffTeXEdSatuav. (^Plutarco

in Numa c. 9.)

(61) Poiitifices , ut Q. Scaevola ponlìfex maximus dicebat a

posse et facerc:- pontlfices ego a ponte arbitrar, nam ab iis Subii-

cius est faclus primutn , et restitulus saepe , cu/n ideo sacra et

ttls et cis Tiberini non mediocri rilu/iant.(f^ar. Ling.Lat, Lib.If^.)
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colPaltra converrebbe supporre essersi il nome attribuito ai ponti, costrutti in Roma dopo di Numa, dedotto dai

pontefici stabiliti da questo re , e non all'opposto : ma qualunque sia la provenienza del nome ponte ,
pons , dato

dai Latini alle opere che imprendiamo a descrivere, si conosce poi con certezza che il primo ponte fatto dai

Romani fu quello stabilito da Anco Marzio sul Tevere per unire alla primitiva città la parte più elevata del

Gianicolo , onde ivi stabilire un presidio in difesa della città e di coloro che navigavano nel fiume. Questo ponte

fu fatto di legno senza essere congiunto con ferro come, oltre Plutarco, lo contestava Plinio nel fare il paragone

con l'edifizio di Cizico, e tale religiosamente si conservava dopo che tanto si penò nel troncarlo allorché ivi si

trattenne l'inimico da Orazio Coclite (G2). Dalla stessa sua struttura di legno aveva ricevuto il nome di Sublicio

dedotto , secondo Festo , da un vocabolo dei Volsci , come diversamente vicn interpretato dalla non completa

sua spiegazione (^>3). Pertanto conviene osservare che per sublica o sub/ex^ secondo le varie opinioni , si solevano

indicare dagli antichi non solo i legni posti perpendicolarmente in piedi che sostenevano Ìl ponte, come si trova

dimostrato in particolare da Cesare nell'indicare che aveva situati a sostegno de! suo ponte fatto sui Reno legni

non a perpendicolo a guisa di sublice, ma proclivi, non sublicae modo directa ad perpendicidam ^ sed prona

acfastigata, come nel seguito meglio si farà conoscere: ma anche i travi in piano, ossia nella larghezza del

ponte distesi, come venne spiegato da Festo, qiiae swit tigna in latitudinem extensa. Laonde con una siffatta

denominazione si deve comprendere tutto il sottoposto legamento di un ponte di legno formato con travi tanto

perpendicolari che in piano (64). Or siccome si trova narrato tlagli antichi scrittori essere stata soventi rinnovata

la struttura di questo ponte, ed anche nella medaglia di Antonino Pio, in cui si rappresenta la difesa ivi fatta da

Orazio Coclite e coniata evidentemente in occasione della costruzione in allora eseguita, come ci viene indicato da

Capitolino nella di lui vita, sì vede formato con legnami rivolti in arco nel modo che si ofl^re delineato nella

Tav. CLXXXI fig. 1. Così senza togliere la sua proprietà di essere fatto di legno, come la denominazione di

Sublicio costantemente ritenuta lo designava, si può supporre essere stato nella sua prima costruzione formato

intieramente con legni tanto in piedi che a traverso, e nelle successive rinnovazioni fatto con piedritti ossiano

pile di pietra, ed archi di legno, onde renderlo alquanto più forte. Questa opinione ci ha prestato motivo per

dare una distinta idea su i due metodi principali tenuti dagli antichi nel costruire i loro ponti con legni, come
separatamente si offrono delineati nella parte superiore delia Tav. CLXXXI, nel modo più confacente a quanto

si deduce da altri antichi documenti; e così facilmente si possono concordare tutte le cose che si trovano scritte

a riguardo della struttura di questo ponte.

Un'importante documento risguardante un'altro genere di ponte fatto per intiero con legni si rinviene

nella descrizione tramandataci da Cesare sul ponte da lui stesso fatto sollecitamente costruire sul Reno, onde far

transitare il suo esercito in modo confacentc alla dignità del popolo Romano. Egli si accinse a costruire tale

ponte primieramente col porre due travi, tigna, di un piede e mezzo grossi, inferiormente acuminati, e della

altezza proporzionata alle acque del fiume; e questi poscia li collegò tra loro colf intervallo di due piedi. Quindi
vennero calati con macchine nel fiume e conficcati a molta profondità con ordegni detti (istuche,/istucis , ossiano

battipali, non diritti a perpendicolo a guisa di legni in piedi, sublicae, ma proclivi c pendenti a seconda della

corrente del fiume. D'incontro a detti travi binati nel modo stesso altri ne furono situati coli' intervallo di

piedi quaranta nell'inferior parte, e rivolti contro la forza della corrente del fiume. Ambedue queste travate ven-
nero rinforzate nelle congiunzioni con altri legni grossi due piedi ed imiti con due co]\ega.nienù fibulis , nelle

estremità, eoi quali venendo ristrette ed anche nella parte opposta rivoltate; laonde tanta era divenuta forte

l'opera, che per propria struttura resister poteva alla maggior violenza delle aeque, ed anzi con più strettezza restava

collegata. Siffatta struttura di legname così ordinata venne poscia unita con lunghe traverse, longitriis cratibiis.

(62) Cjzici et buL'uterion vocant aedificiam amplimi, sine

ferreo clavo, ita disposita cuniignatione , ut eximantar trabes sine

fulturis , ac reponantur. Quod item liomae in ponte Sublicio re-

iigiosum est, posteaquam Coclite Horatio defendente aegre revttl-

sus est. {Plin. Hist. Nat. Lih. XXXFI. c. 23.)

(63) Siihlicittm pontem quidam pittaiit esse appellatum a su-

blicibus peculiari vocabulo f^olscorum
,
quae sunt tigna in latitu-

dinem extensn
,
qitae non alìter Formiani vocent, qiiam a nomine

eorum. (Testo in Sublicium)

(64) Secondo la spiegazione di un'aulico Glossario si conosce

che per sublices s'intendevano i travi che nel fiume sostenevano

il ponte Karrarr^vig si iv ra noraiià. ròvyétfivpm uTOpaffra^cvTss- Da Plu-

tarco poi nel surriferito passo si disse ^uXtvijv il ponte Sublicio,

ossia fatto di le^no.

i

m
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e nulladimeno furono ancora messi legni in piedi, siihlicae^ nella parte inferiore del fiume che obliquamente

agivano, i quali a guisa di parete , essendo disposti , e congiunti con ogni genere di opera, la forza della corrente

ricevevano ; ed altri similmente al disopra del ponte a mediocre spazio vennero collocati , alFinchè i tronchi degli

alberi, e le navi che si potevano rivolgere dai barbari per scollegare l'opera, da tali ripari la loro forza venisse

diminuita, nè avessero recato danno al ponte (65). La più probabile struttura di questo ponte si è delineata

nella Tav. CLXXXII in modo alquanto differente e più confacente alla riferita descrizione di quante altre

supposizioni vennero finora pubblicate. Benché un tale ponte non venisse stabilmente costrutto e reso capace

da resistere per lungo tempo
;
pure per la grande estensione che aveva, e per la sua ben intesa struttura si deve

considerare per una delle principali opere di tal genere fatte dagli antichi; imperocché per trapassare il Reno,

nel luogo ove credesi essere stato eretto presso il suo sbocco in mare, doveva avere il ponte la lunghezza di circa

mille e cinquecento piedi antichi.

A riguardo di quei ponti, che si componevano con navi collegate tra loro col mezzo di travi e tavolati, come

spesso pure praticarono di eseguire i Romani, poche cose si possono osservare, tanto perchè erano opere soggette

a frequenti variazioni, quanto perchè erano di momentanea struttura. Pertanto osserveremo che nei bassirilievi

antichi ed in particolare in quei della colonna coclide di Marco Aurelio si vede un'effigie del ponte che fece

comporre questo principe per far transitare il Danubio a! suo esercito, come si ofìVe dehneato nella fig. 1 della

suddetta Tav. CLXXXII; ed ivi si vedono le navi essere state strettamente congiunte, e rese capaci di sostenere

la impalcatura continuata al di sopra con un riparo di legni incrociati nei lati. Nelle due estremità poi si veggono

eretti due archi che servivano tanto per custodire e tenere a freno il ponte
,
quanto pure per maggior decoro

del medesimo ponte. Il grande ed inaudito ponte che Caligola per la lunghezza di quasi tremila e seicento passi

formò nel mezzo del golfo di Baja, e che si eongiungeva al molo di Pozzuoli, era fatto con doppio ordine di

navi fortemente ancorate, e sopra di esse un argine fatto con terreno calcato, e diritto a guisa della via Appia

,

come da Svetonio, e da Dione in particolare si trova descritto (6G)- La soia situazione che occupava tale ponte

ora si può in qualche modo definire, e questa viene stabilita tra il seno di Baja ed il porto di Pozzuoli in

continuazione del molo arcuato che ivi tuttora sussiste, come si ofire tracciala nella Tav. CLIV; perchè ivi si trova

corrispondere incirca la designata distanza.

Quanto si narra intorno al grande ponte eretto da Trajano sul Danubio, ci offre in queste ricerche un

importantissimo documento per conoscere Ìl metodo tenuto dagli antichi nel costruire i ponti inferiormente fatti

con solida struttura di pietra, e superiormente di legni girati in arco. Da Sifiiino ci vien detto avere Dione Cassio

osservato, che quantunque tutte le opere di Trajano fossero magnifiche, quel ponte tuttavia di molto le sorpassava

tutte; imperocché le pile tutte di pietre quadrate costrutte erano in numero di venti, e ciascuna dell'altezza,

oltre il fondamento, di piedi cento cinquanta, e della larghezza di sessanta. La distanza tra una e Taltra era di

piedi cento settanta , e tutte venivano collegate con volte (67). Per comprovare primieramente essere stato questo

(G5) Tigna bina sesquepedalia, pauUuin ab imo praeaciita ,

dimensa ad altitudinem fltiminis, intervallo peduni duorum Inter

se iungebat, Haec qiiiun machinationibus inmissa in fiuinen de^l-

xerat fistucisque adegerat, non sublìcae modo directa ad perpen-

diciilum, sed prona ac fastigata, ut secundum naturam fiiLminis

procumherent; iis item contraria bina, ad eiandem modum iuncta,

interfallo pedum quadragenum , ab inferiore parte, cantra vim

atque impettim fluminis conversa statuehat. Haec utraque insuper

bipedalibtis trabibus immissis, quantum eorum Honorum iunctiira

distahat, binis utrimque fibuUs ab extrema parte, distinebantur.-

quibus dischisis atque in contrariam partem revictis tanta erat

operis firmitudo atque ea rerum natura, ut, quo maior vis aqnae

se incitavisset , hoc artius inlìgata teuerentur. Haec directa ma-

terie iniecta contexebantur et longnriis cratibus consternebaniur

ac nihilo secius sublìcae et ad inferiorem partem fluminis oblique

agebantur: quae , prò pariete suhiectue et cum omni opere con-

iunctiie , vim fluminis exciperent . et aliae item siipra pontcm

mediocri spailo , ut si arborum trunci sive naves deiiciendt operis

essent a barbaris missae, his defensorihus earum rerum vis mi-

nueretur, neu ponti nocerent. ( Cacsare. De Bello Gali. Lib. IV

.

c. il.)

(66) Nos>um praeterea atque inauditum genus spectaculi exco-

gitani. Nam Baiarum medium intervallum Puteolanus ad moles ,

trium ^nillium et sexcentorum fere passum , ponte conimixit

coiitractis undique onerariis navibus et ordine duplici ad ancorns

collocatis
,
superiectoque agger'e terreno ac directo in Appiae viae

formam. (^Sveton. in Caligola c. 19. e Dione Lib. LÌX. c. 17.)

(67) Tpa'iiivòg '/spupcw Xùivrpj èni Tcù'lcrpov mTirnGuàaoTo, jiEfi^

c-jx t/a rrù; m k^ìm; oiirs'u ^mpóiu. sari fiÈv foi.p xai zSàXa. aìixcrù

càl-'nk'-M Tiiiìas «7t£X5U(7«( , à^iSi^i oyvwxsSd/AiTVTca . ( Dione Cassio.

Lib. LXf^in.
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ponte fatto con pile di pietra ed arcuazioni di legno , un chiaro documento lo ofl're Io stesso Dione nel dire che

al suo tempo solo rimanevano in piedi le pile
;
poiché Adriano temendo che avesse potuto servire ai barbari per

passare nella Misia, ne aveva fatta distruggere la parte superiore, la quale doveva essere perciò di legname, giacché

se fosse stata di materiale eolla sua rovina avrebbe portata con se pure quella delie pile. Inoltre nella colonna coelide

di Trajano, trovandosi scolpila con buona esecuzione ed intelligenza la rappresentanza di questo ponte, quale si

offre delineata nella fig. 2 della suddetta Tavola, si conferma pienamente questa tal quale struttura. Parimenti

da un tipo di una medaglia di Trajano, che viene da molti attribuito at porto di Ancona, vedendosi chiaramente

rappresentata un'arenazione di questo ponte, come si offre delineata nella fìg. 3 della stessa Tavola, e come

nella particolar descrizione di questo monumento si dimostrerà, ad evidenza si trova confermata la medesima

struttura. Solo se si prestasse fede ad alcune osservazioni fatte nel luogo , in cui eredesi essere stato eretto questo

ponte, si verrebbero a stabilire dimensioni assai minori di quelle prescritte: ma considerando essere stata questa

opera vantata sopra tutte le altre fatte da Trajano , delle quali , benché rimaste neglette nella storia antica
,
pure

ne rimangono evidenti tracce di grandezza, ed essere questa eseguita con somma maestria da Apollodoio oppure

da Giulio Lacero, come diversamente viene designato, non si potranno così dichiarare insussistenti quelle cose

che si narrarono da Dione; e ciò tanto più perchè essendo una tale opera già estremamente rovinata sino (lagli

ultimi anni delFimpero Romano come chiaramente lo dimostra Procopio, in modo che le rovine di esso avevano

impedito il eorso del fiume, (G8) resta assai difficile a poter riconoscere una tale struttura, c con sicurezza

contradire alle cose narrate dagli antichi. Inoltre convien osservare che sì poterono esser fatte delie variazioni

per prevalersi di quanto rimaneva di conservato dello stesso ponte in alcune circostanze di bisogno, e segnata-

mente essersi tramezzate le distanze delle pile con altre pile intermedie di minor grandezza onde diminuire la

molta estensione che vi passava tra essi nella prima struttura, e cosi invece di venti, come sono numerate da

Dione, fossero divenute trentasei o quaranta come si credette di conoscere dalle tracce rimaste. Onde è che

reputiamo doversi tenere in poco conto le osservazioni che si fecero per diminuire il pregio di tale opera , ed essere

più prudente il seguire ciò che dagli scritti e dai monumenti anticlij si trova contestato. Da questi conosciamo

primieramente
,
per riguardo alia sua lunghezza , die il ponte doveva estendersi poco meno di un miglio antico

,

ossiano per diecinove archi e venti pile, piedi 4430, ed infatti poco meno di tal misura si trova ora dilatarsi

il fiume nel luogo designato. Doveva essere la struttura delle pile internamente fatta di opera cementizia, come

solo ora apparisce dalle rovine superstite, e rivestita con pietre quadrate, le arcuazioni formate con triplice giro

di centine di legni concatenate con legature , come bene viene espresso dal bassorilievo della colonna Trajana
;

ed al sopra di queste il tavolato fiancheggiato da parapetti di legno , come pure in taie monumento si vedono

disegnati. La curvatura degli archi corrispondeva ad un segmento di circolo , ed in modo che venivano ad essere

gii stessi arciii di sesto alquanto depresso come si suole ora praticare nella struttura dei ponti eretti secondo il

sistema più approvato. Dalla suddetta medaglia poi si trova confermata la stessa struttura in legno degli archi

fatta con tre giri di centine, ed i collegamenti disposti perpendicolarmente alle curve degli archi, con la veduta

delia parte di sotto del ponte, come ancora gli archi trionfali , ossiano le jjorte che vi erano nelle testate, benché

un solo arco ivi si sia rappresentato. La più probabile struttura di questo grande ponte si offre delineata nella

detta Tav. CLXXXIL Cosi solo con quanto si deduce dalle notizie di questa grande opera si è potuto conoscere

quale fosse il metodo tenuto dagU antichi nelle strutture dei ponti fatti con pile di pietra ed anche dileguo,

quantunque nulla più vi sussista in tal genere di conservato.

Maggiori monumenti ci rimangono in buona conservazione dei ponti costrutti intieramente con Popera

cementizia e quadrata, onde poterne conoscere la precisa loro struttura. Si componevano tali ponti nella pai te

inferiore di pile, pilae^ e nella parte supcriore di archi ,Jòr/«ce^ , come particolarmente si trovano indicati da

Livio nel registrare il ristabilimento del ponte nominato Palatino cominciato dal censore M. Fulvio e compito

da P. Scipione, e L. Muniniio (G9). Il metodo con cui si stabdivano le pile entro l'acqua, era lo stesso di

(6S) Procopio. Degli edifizj deW Imperatore Giustiniano.

{Uh. 11^. c. G.)

Marcus Fuhius plura et imi/oris locavit usus porium

et pilas pontis in Tiberini^ quibiis pilis foniiccs post aliquot annos

P. Scipio Àfricanits et L. Miiminius Ccnsores loca\-eruiU imponcn-

dos. {Livio Lib. XL c.



20a ARCHITETTURA ROMANA- PARTE IJ

quello praticato per la struttura dei moli nei porti poc'anzi osservato come da Vitruvio ci venne descritto. La

struttura poi degli archi si preparava con legnami disposti a seconda della loro curvatura ed in modo simile

alle arcuazioni dei ponti anzidetti costrutti con pile di materiale ed archi di legno ; ed anzi alcune pietre si

trovano essersi lasciate a regolari distanze sporgenti dalia curva per meglio collegare la struttura che si appoggiava

sulla detta armatura di legname. Gli archi si vedono più soventi essere stati fatti a seconda di un semicireolo

servendo per diametro il pelo ordinario delle acque che vi transitavano al disotto: ma alcune tracce pure

rimangono di archi maggiormente elevati sopra le pile, ed anche costrutti su di un segmento di circolo , in

modo che venivano ad essere di sesto alquanto depresso, come abbiamo veduto essersi fatti alcuni archi di legno,

e come si sogliono ora più comunemente costruire i ponti. Secondo quest'ultimo metodo riuscivano i ponti

alquanto meno belli a vedersi, ed anche meno solidi, ma più commodi di quei costrutti con archi a tutto sesto

per la elevazione superiore al piano delle adiacenze, che soventi portavano. Gli antichi, che nella struttura dei

monumenti puhbHei preferivano quasi sempre la bellezza e la solidilà al commodo dei privati, si attennero perciò

più soventi alla sovraindieata prima struttura. Tra gli esempj più conservati , che ci rimangono di tal genere di

opere, si considera il ponte che Adriano fece costruire sul Tevere di prospetto al suo Mausoleo, il quale offriamo

delineato nella Tav. CLXXXII. Si vede questo formato con tre grandi archi nel mezzo e due minori per parte

nei lati. Tutta la struttura venne fatta con l'opera quadrata diligentemente connessa tanto negli strati orizzontali

che nelle pietre dirette ai centri degli archi. I piedritti nella parte rivolta alla corrente vennero terminati in

angolo per divergere l'impeto delie acque, come costantemente si trova praticato in tutte le altre simili opere.

Il piano superiore nelle parti laterali, corrispondenti sopra gli archi minori, era alquanto saliente, ma orizzontale

nella parte media sopra ai tre archi grandi; in modo che mentre non recava molto incommodo nel trapasso,

presentava poi un più elegante aspetto di quello che si avrebbe avuto se fosse stato tutto ad un piano. Su

di alti piedestalli innalzati sopra alle pile di mezzo vi erano statue diverse, come si può conoscere dalla me-

daglia antica rappresentante questo stesso ponte che si riporta delineata nella medesima Tavola. I due ponti

che tuttora sussistono sul Tevere e che danno la comunicazione dall' una e dall' altra parte dell' isola

,

denominati Fabrizio e Cestio, ci offrono pure due altri esempj di simili opere costrutte intieramente coll'opera

quadrata, come si può conoscere da quanto vien delineato nella Tav. CLXXIX. Si vedono questi, a motivo

della ristrettezza dei due canali del fiume , l'uno composto con un solo arco grande nel mezzo e due minori

nei lati, l'altro formato con due soli archi di circa egual grandezza ed in modo che vi corrisponde una pila

nel mezzo invece di un arco , come si richiede dalle più approvate pratiche. Con più regolare architettura si

conosce essere stato costrutto il ponte Palatino a poca distanza dei due anzidetti , benché sia stato rinnovato

in tempi posteriori; poiché apparisce formato con eincpie archi di eguale struttura , come dall' aspetto che

si offre delineato nella Tav. CLXXX, unitamente ai medesimi ponti dell'isola Tiberina, si può conoscere.

Con circa eguale struttura si conosce essere stato costrutto il ponte Milvio sul Tevere a poca distanza da Roma,

benché gran parte della sua attuale costruzione sia opera del Pontefice Niccolò Quinto. Rinnomato poi era in

Roma stessa il ponte che esisteva tra il Gianicolensc e quello anzidetto di Adriano , il quale era denominato

Trionfale dai trionfatori clie su di esso passavano; e doveva essere perciò decorato con archi di trionfo ed altri

corrispondenti ornamenti. Di simili altri ponti ci rimangono tracce tanto in Roma clie nell' altre regioni

dell'impero, dalle quali appariscono essere stati bensì costrutti con eguale accurata struttura: ma poche altre

particolarità per riguardo alle pratiche tenute dagli antichi nell'architettura di siffatte opere si possono dedurre

dai medesimi monumenti; perciò tralasceremo dal considerarli giudicando al nostro scopo essere stati suffi-

cienti i designati esempj. Cosi con i sovraindicati monumenti, e con quanto si è dedotto dall'altre simili

opere edificate dai Romani, si è potuto stabilire quale fosse la struttura dei ponti tanto costrutti con solo

legname, quanto di quei formati con pile di pietre ed archi di legno, e di quegli intieramente fatti di pietre.

VIE. Le ultime opere noverate nell' annunciato argomento di questo Capitolo sono le vìe, e di queste ne

furono tramandati tanti documenti e resti, che pienamente si possono da essi conoscere tutte le pratiche tenute

nella loro struttura, come esaminando i principali monumenti che ci rimangono procureremo di dimostrarle.

Pertanto osserveremo die con distinte denominazioni si solevano indicare le differenti specie di strade; tra le

quali si possono considerare come principali le seguenti, wi'a^ actus ed iter. Via era detta una strada ampia.
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nella quale potevano passare carri , ed era dedotto un tal nome da vehendo , ossia dal carreggiare . come actus si

derivava da agendo^ ossia dall'agire (71). Così due atti si consideravano effettuarsi nelle vie dell'andare e dal

venire dei carri. Ogni via poi si distingueva in pubblica ed in privata. Pubblica era considerata una via quando

si faceva in suolo pubblico ed in essa aveva il popolo il diritto di transito , e portava al mare o a qualche castello.

Privata era una via quando solo ad un qualche vicino municipio si dirigeva (72). Le vie pubbliche si dice-

vano pure alcune pretorie ed altre consolari, ossiano militari, come le private erano dette ora agrarie ed ora

vicinali (73). Parimenti iter si denominava una via qualunque da coloro che andavano per strada (74): ed in

questa specie di vie solo vi potevano camminare gli uomini a piedi (75); mentre nelle altre vie e negli atti vi

transitavano tanto i carri che gli uomini a cavallo ed a piedi, ed ogni specie di bestiame (76). Altre denominazioni

pure si davano dagli antichi ad altre specie di strade, come per esempio allorché V iter era angusto si diceva

semita o semiiter (77)- Semita era considerata come la metà di una strada comune. Callis poi si denominava

una via che serviva solo per il transito delle fiere e del bestiame; ed era soventi praticata tra i monti in modo

angusto, e trito. Trames era una traversa fatta nei campi, o retta strada, così denominata da ciò che in essa si

trasmetteva. Divortium^ o diverticiilum era una strada divergente, o divisa dalle vie , ossia una semita traversale.

Biviitm la divisione di una via in due era denominata, ed allorché il riparto era in più numero si diceva in

generale compitum, ed in particolare triuia e quadrivia. Ambitiis era una strada praticala tra gli edifizj nella

larghezza di due piedi e mezzo (78). Allorché una strada era praticata in salita e discesa si diceva semplicemente

clivus , come in Roma ben noti erano il clivo Capitolino , il clivo della via Sacra , ed il clivo del tempio di Marte
;

così clivosa si diceva una strada qualunque di piano irregolare. Le vie poi prendevano una particolare denomi-

nazione o da coloro che le avevano costrutte o dai luoghi a cui erano dirette, come tra le prime, che partivano

da Roma , erano celebri l'Appia, la Flaminia , l'Emilia , la Claudia, la Valeria , la Cornelia, l'Aurella , e la Cassia
;

e tra le seconde la Latina, la Labicana, la Prenestlna, la Tiburtina, la Collatina, la Nomentana, l'Ostiense,

l'Ardeatina, la Laurentina e la Portuense, e con simili denominazioni erano distinte le altre vie dell'impero

costrutte dai Romani. Queste vie tutte erano lastricate con grandi pietre in modo accurato e stabile, conre si

conosce dai tanti avanzi che rimangono, e siffatta struttura si diceva essere stata dai Romani tratta dai Carta-

ginesi (79). Per la conservazione e per il ristabilimento delle medesime vie venivano deputati i più accreditati

(71) yia quidem Iter , qiiod ea vehendo terilur .... Actiis

iter in agreis ,
quod adendo teritnr Ut quo agehant nctus:

sic qua -vehebant viae dictae. ( f^arrone De Ling. Lat. Lib. If^.)

(72) f^ia est, qua potest ire ve/uculum, et via dieta a vehi-

ctdorum incursu. Nam duos actus capit ,
propler euntium , et ve~

nentium vehiculorum occursum. Oinnis autem vìa pitblica est aut

privata. Publica est quae in solo publico est, qua iter actus papnlo

patet. Haec autem, ad mare aut ad oppida pertinet. Privata est

quae •vicino municipio data est. (^Isidor. De Orig. Lib, Xf^, c. 16.)

(73) f^iarum quaedam publicae sunt , quaedam privatae,

quaedam -vicinales. Puhlicas vias dicimus, qua." Graeci (ìx^àr/.y.;,

nostri praetorias, alii consulares vins appellant. Privafae sunt quas

agrarias quidam dicunt. (Pand.Lib.XLlIf.Tit.8 ) E riguardo delle

vie militari si trova nei seguente titolo delle Pandette fatta questa

distinzione: Sed inter eas , et caeteras vias mititares hoc interest

quod vioe militares exitum ad mare aut in (lumina publica , aut ad

aliam viam militarem habent; harum aut vicinalium viarum dissi-

milis conditio est. Nam pars earum in militares vias exitum hahent,

pars sine nullo exitu intermoriuntur. [Pand. Lib. XLIII. Tit. 7.)

(74) Qua ibant , ab itu iter appellarunt. (^P'arrone De Ling.

Lat Lib- ir.)

(75) Iter vel itus est via, qua iri ab homine quaqua versum

potest, [Isidor. De Orig, Lib. XV. c. 16.) Quindi osservava Isidoro

che tra iter , ed itiner vi passava diversa significazione
;
poicbc

iter , era un luogo di facile transito ; ed itiner era 1' andar per

lunga via : iter autem et itiner diversam habent significationem ;

iter enini locus est transilu facile umle appellamus itum ; itiner

autem est itus longae viae , et ipse Inbor nmbulandi , ut quo velis

pervenias. {Isidor loc. cit.)

(TG) Iter est jus eundi , ambulandi hominis , non etiam ju-

mentum agendi. Actus est agendi veljumenfum vel vehiculum. Fia

est jus eundi et agendi et ambulandi ; nam et iter et actum- in se

vìa continet. Inter actum et iter nonnulla est differentia. Iter est

enim qua qids pedes vel eques commenre potest ; actrts vero ubi et

armenta trnjicere et vehiculum ducere liceat.{Pand.L. VIII.T'it 'ò.)

(77) Qua ibant, ab ita iter appellarunt ; qua anguste semita

ut semiiter dictum. {Garrone de Ling. Lat. Lib. IF.)

(78) Semita itineris dimidium est, a semi itu dieta. Semita

autem hominum est ; callis ferarum et pecudum. Callis est iter

pecudum inter montes angustum et tritum a callo pecudum voca-

tum , sive callo pecudum perduratitm , Tramites sunt tramversa

in agris itinera , sive recta via , dicti quod transniittant. Divortia

sunt flexus viarum , hoc est , viae in diwrsa teiidenles eadem

diverticula sunt hoc est , diversae ac divisne viae : sive semitae

transversae ,
quae sunt alterae viae. Bivium quia duplex est via.

Competa, quiaplures in ea competunt viae, quasi triviae, quatri-

viae. Ambitus inter vicinorum aediftcia locus, duorum pedum et

semipedis ad circumeundi facultatem reliclus et ab ambulando

dictus. (Isidor. De Orig. Lib. XF. c. Hi)

(70) Primum autem Poeni dicuntur lapidibus vias stravisse

;

postea Romani eas per omnem pene orbem disposuerunt proptcr

rectitudinem itìnerum, et ne plebs esset otiosa. {Isidor. Loc. cit.)

4
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personaggi, come erano i quatuorviii che avevano la cura delle strade interne, ed i duumviri che le strado

esterne custodivano: ma poi vi erano i curatori, i censori
,
gh edili ed altri magistrati a tali opere in generale

adetti ; ed anche i principi dell" impero stesso ne assumevano direttamente la cura , come sì dimostra con molle

memorie antiche, e come venne da molti scrittori moderni ampiamente descrìtto. Lo scopo nostro non ci porta ad

intrattenersi in rjueste cose; ma bene è utile l'osservare che siffatte opere si solevano rendere memorabili col

coniare medaglie rappresentanti per esempio una figura di femmina tenendo una ruota di carro, quale simbolo di

una via carreggiabile, come si vede effigiato in quella di Trajano riferita alla Tav. GLXXXIIl fig. 1 , su cui sta scritto

VIA TRAJANA. In altre medaglie attribuite ad Augusto si vede rappresentata una di quelle colonne clie si

solevano porre lungo le vie per registrare le miglia, come nella fig. 2 viene designata, e su di essa si legge

S. P. Q. R. IMP. CAE. QVOD. V. M. S. EX. EA. P. Q. 1. S. AD. A. D. E, che si spiegano aver denotato

Senatas Populusque Romanus Imperatori Caesari. quod ucae muiiitae siint ex ea pecunia
,
quae jussu Senntiis

ad aerarium dclata est. Siccome le vie erano spesso adornate con archi trionfali ed onorar] e con ponti ; così per

rappresentare il ristabilimento delle vie stesse si sculpiva TefFiggie di dette opere con la leggenda QVOD.
VIAE. MVN. SVNT: come vien figurato nelle medaglie delineate nella stessa Tavola alle fig. 3 e 4, e queste si

riferivano palesemente al ristabilimento della via Flaminia fatto da Augusto, lungo la quale si trovava il ponte

da lui eretto sul Tevere vicino ad Otricoli, di cui ne rimangono ancora in piedi alcune pile.

Le vie per riguardo alla loro struttura venivano distinte in tre specie differenti. Le più semplici erano quelle

formate di terra assodata, e dette perciò terrenae; le altre più consistenti erano quelle ricoperte con uno strato

di breccia, dette perciò g/areatae: ma le più comuni ed insieme le più solidi e di maggior durata erano quelle

lastricate con grandi pietre , dette perciò stratae^ donde si suole dedurre la comune denominazione di strada data

da noi alle vie (80).La larghezza di queste vie era stabilita per antica legge delle dodici Tavole dovere esser di

otto piedi allorché era praticata in hnea retta, e nei luoghi tortuosi di sedici: ma per convenzione si solevano

stabilire le vie alcun poco più larghe di otto piedi ed anche più strette, purché avessero tanta larghez;za che

bastasse a passarvi un carro (81 ). Infatti varie si trovano le larghezze delle vie antiche; come tra le altre la via

Appia, praticata in linea retta, in alcuni luoghi aveva sino la misura dei sedici piedi prescritti per la via tor-

tuosa; e per esempio la via Latina, in luoghi non retti eseguita, aveva solo dodici piedi. Le vie secondarie

poi, le quali erano dette in ^aneraXc diverticula y si trovano in diversi luoghi essere larghe solo circa quattro

piedi. Era in tutta la designata larghezza che veniva eseguito il lastricato di grandi pietre. Da una tale opera

le vie acquistavano la denominazione di stratae j ed il lastricare in siffatto modo una via si diceva munire o

sternere viam. Questo lavoro si faceva primieramente col tracciare due solchi, che stabilivano la larghezza

della via ; e poi si scavava la terra entro i detti due limiti sino a trovare un suolo stabile
;
quindi Io scavo si

riempiva di varie materie. Un tale apparecchio si faceva per impedire che la terra non cedesse, e perchè il

letto divenisse consistente. In allora si fiancheggiava coi margini, umbones, collegati con frequenti pietre

dette gompki. Con molti lavoranti si facevano questi preparativi, tagliando selve per avere legnami, e scavando

monti per prendere col ferro scogli, e levare travi. Quindi si collegavano i sassi, e si componeva l'opera con

])olvcrc di terra cotta e tufo; come in particolare si dimostra con quanto si deduce dalla ben nota descrizione

della via Domiziana che ci trasmise Stazio (82). Le pietre con cui vennero lastricate le vie sino ad una rag-

(8'l) Le suddette tre specie (li vie si trovano designale in

partinolitre nel seguente Titolo delle Pandette. Propter qnod, ne-

qiie latiorem, iieque longiorem, net/ne altiorem, ncque humiliorem

via/n, sub nomine refictionis, is qui interdicit potest facere; vel in

viam terrenam, glaream injicerei aut sternere viam lapide qune

terrena est, vel cantra lapide stratam terrenam facere, [Pand.

Lib. XLIII. Tit. 11.)

(81) I^iae latitudo ex lege XtJ Taìmlaram , in porrectum

ceto pedes habet, in amfractum id est ubiflaxum est, sedecim. f^ia

constitui -vel latior octa pedibus vel angustiar potest ; ut tamen eam

lalitiidinem liabeat qua uehiculum ire potest. (Pand. Lib. fili.

Tit. 3.) La designata legge, inserita nei frammenti della T.iv. Vili,

era cosi espressa, f^ia in porrecto f^IU.P. imfractoXf^I.P.lata est.

(8!2) Uic primus labor inchoare sulcos

,

Et rescindere limites et allo

Egestu penitus cavare terras.-

lilox, haustas aliter replere fossas

Et summo gremium parare dorso

Ne nutcnt sola; ne maligna sedes,

Et pressis dubium cubile saxis.

Tane umbonibus hinc et hinc coactis

Et crebris iter alligare gomphiì.

O quautae pariter manus laboraiU!

Hi caedunt nemus exuuntque montes

inferro scopulos trabese/ue levant,

Illi saxa ligant opusque texunt

Cocco puhere sordldoquc topho.

(Stazio. Selve Lib. It^. 3 v, 40, e seg.)
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gaardevole distanza da Roma , erano di (quella qualità di lava basallina detta .selce , silex o lapis siltceus ^ ciie

vien somministrata in diversi luoglii del suolo adiacente a questa città. Nelle altre regioni si prevalsero gli

antichi di quelle pietre di qualità più dura che si potevano rinvenire. Queste pietre erano nella superficie,

che costituiva il piano delle vie
,
tagliate a seconda di varie figure poligone con lati connessi tra loro con tanta

precisione che, come osservava Procopio nel suo primo libro della guerra Gotica, a riguardo della via Appia,

(quantunque non fossero collegate ne con bronzo, nè con altra materia , facevano credere a chi le vedeva non

essere state insieme congiunte, ma così unite di loro natura 5 e dopo l'attrito, che avevano sopportato per il

frequente trapasso dei tanti carri e di ogni sorta di animali accaduto nel lungo periodo di tenqio tra l'epoca

in cui fu costrutta la detta via da Appio Claudio a venire sino a quella in cui visse Procojiio, non si erano

in nessun modo smosse, nò rovinate o consumate in alcuna parte, e nè nulla avevano perduto del loro

])olimento. Tale era secondo Procopio il lastricato della via Appia. La forma che venne data più di frequente

a tali pietre si offre delineata nella fig. 5 nella Tav. CLXXXIII. La largliezza di queste pietre si trova essersi

praticata da due sino a quattro piedi, e rese tutte di piano regolare nella loro supcrfice. La parte delle stesse

pietre, che s' internava nel suolo delle vie, era ridotta alquanto rastremata, onde con ciò meglio collcgarc i

massi colle sovraindicate materie, nel modo che si offre delineato nella fig. 6. Siffatta struttura si trova essere

assai simile a quella impiegata in quei muri di prima maniera detti volgarmente di opera Cicìopea , ossia di

costruzione irregolare che abbiamo descritti nel Capitolo I tanto dell'Architettura Greca che Romana. In quei

luoglii poi che non somministravano pietre dure, e che solo si potevano impiegare pietre tenere, potendosi queste

facilmente ridurre a figure regolari , si composero i letti delle vie con tali pietre sipiadrate. Questo metodo si

trova praticato pure in Roma e nelle sue adiacenze in tutte quelle aree che erano situate avanti a qualche

nobile edilizio ove non potevano passare i carri; ed ivi venivano impiegate larghe lastre di marmo o di pietra

Tiburtina od Albana tagliate a regolari forme quadrangolari, come si conosce dai diversi esempj che riman-

gono. Il lastricare con siffatto metodo si diceva saxo quadrato sternere; mentre il lastricare con sasso o

selee si designava lapide o silice sternere. Per dare uno scolo alle acque da sopra i lastricati delle vie, allorché

queste non avevano alcun naturale declivo , si praticava di comporre il lastricato medesimo non in piano

deciso , ma alquanto elevato nel mezzo. Questo rialzamento colla denominazione summum dorsìim viene desi-

gnato nei surriferiti versi di Stazio relativi alla via Domiziana: ma comunmcnte si diceva agger, (83) e non

si trova mai superare un quarto di piede , ossia un palmo antico , il piano delle vie stabilito nei lati ; mentre poi

quasi in perfetto piano si trovano praticati i lastricati delle vie in discesa o salita.

Nei lati dei descritti lastricati delle vie sì praticavano comunemente dagli antichi quei rialzamenti che

si dicono da noi marciapiedi, e che dai Latini erano detti, ora crepidines ^ ora margines ed ora unihones.

Venivano questi elevati circa mezzo piede dal piano delle vie , e collegati nelle estremità con frequenti pietre

che si trovano denominate gomphi nei suddetti versi di Stazio; un tal nome evidentemente venne dedotto

dalla voce Greca ^ó/^ys;, che pure denotava un vincolo qualunque. Il piano di tali margini si soleva sino dai

più antichi tempi cuoprire con breccia , come in particolare vien designato da Livio nel registrare che i

censori Q. Fulvio Fiacco ed A. Postumio Albino marginarono per la prima volta le vie fuori di Roma , mentre

nella città erano stati ordinati i lastrici di pietre (84). Pure da Plutarco viene contestata una tale pratica,

descrivendo la cura che si diede Cajo Gracco, nel dirigere i lavori delle strade poste evidentemente fuori di

Roma
5
poiché osservava egli che le vie da lui ordinate erano protratte in linea retta, ed una parte di esse

lastricata, e l'altra stretta da doppia crepidine di breccia (85). Ora soltanto di quei margini ricoperti con

pietre ci rimangono avanzi , e principalmente lungo tutti quei tratti di vie che stavano neirinterno delle città ;

(83) ^gger est media siratae emiiicntia coacervatis lapùìibus

strata ab aggere , id est coacen'atione dieta-, quam historici wtirn

militarem dicutit; ut

Qualis saepe vide deprensus in aggere serpens.

(Isidor. Orig. Lib. Xf^. c. 16.) Al suddetto verso di Virgilio ri-

feriLo il\x Isidoro, si trova da Servio fatta la segueiile spieg azione.

Jigger est medine viae emine/itia , coageratis lapidihas sfrata
,

unde viae aggere dixit. (Servio in f^irgil. Eneìd. Lib. V, v. 273.)

(84) Censores eo anno creali Q. Fulvius Flacms , et A.

Posttimius Jlbinus Censores vìas steniendas silice in

urbe
, glarea extra urbem subslruendas mnrginandasqiie primi

omnium locnirerunt. (Livio. Lib. LI. c. 126.)

(85) Plutarco nella vita di Cajo Crucco c. 7.
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c si trovano tjuesti essere stati formati con pietre sqxiatlrate e di qualità differente da quelle impiegate nella

parte media delle vie. Rimangono poi ancora esempj di pietre alte circa un piede e mezzo situate ad indeter-

minate distanze sul limite dei medesimi margini , le quali dovevano servire per commodo di salire a cavallo
;

giacché gli anticliij non usando le staffe, non ricsciva a tutti facile lo slanciarsi dal basso sul dorso del cavallo.

Parimenti lungo gli stessi margini si ponevano le piccole colonne, dette migliarie, che servivano per denotare le

«listanze delle miglia. Di queste colonne ne rimangono pure diversi esempj precipuamente lungo il tratto

delia via Appia, che traversava le paludi Pontine, e si vedono ivi fatte di varie dimensioni. Si riporta delineata

nella Tav. CLXXXIII fig. 7 quella colonna che segnava il primo miglio della stessa via Appia dopo la porta

Capena
,
togliendole però il globo dì bronzo che ,

per maggior ornamento , le venne aggiunto allorché fu

trasportata in Campidoglio. La distanza precisa tra Tuna colonna c l'altra era dì cinque mila piedi, ossiano

mille passi, che costituivano il miglio antico, il quale si trova corrispondere alla misura moderna di metri 1 481

,

481 5 e precisamente settantacinque volte la stessa misura corrisponde ad un grado del meridiano calcolato sulla

comune divisione di trecento sessanta. Celebre poi era quella colonna stabilita da Augusto in capo del foro

Romano, nominata Tnilliarum aureum^ sulla quale erano registrate tutte le lunghezze delle vie che percorrevano

l'Italia, e che avevano principio dalle porte di Roma; laonde, dovendo contenere una lunga iscrizione, era

di necessità che fosse molto grande, e differente dalle comuni colonne migharie.

Per stabilire le vie in direzione più retta , ed in piano più regolare che fosse possiloile , si conoscono

essersi dagli antichi tagliati e traforati monti , costrutti muramenti e formati riempimenti nelle valli, delle

quali opere tutte solo bene se ne può avere una precisa cognizione altro che esaminandole nel luogo stesso

in cui forono eseguite. Pertanto onde designare primieramente il modo con cui si solevano sostruirc le vie

sopra gli avvallamenti dilatati ed al ridosso dei monti, offriamo nella Tav. CLXXXIII, delineata una grande

sostruzione che venne fatta lungo la via Appia in vicinanza di Albano ; e per dimostrare come si sostenevano

le vie stesse a traverso di una ristretta valle si riporta nella stessa Tavola il tratto della via Prenestina che

passava sopra il ponte detto ora di Nona dal nono miglio che ivi si doveva trovare. Così da questi due esempj

si conosce primieramente che quando le sostruzionivenivano allungate al ridosso di qualche monte, erano fatte

a guisa di muro con archi praticati solo dove accadeva un qualche scolo di acque , e quindi quando traversa-

vano luoghi nei due lati abbassati, venivano formate a guisa di ponti con archi disposti a regolari distanze,

quantunque solo piccole quantità, di acque vi scorressero sotto di esse. Vicino aFossombrone, ossia ove era

l'antico Foro Sempronio, esistono ancora tracce del grande taglio e traforo scavato per fare transitare la via

Flaminia tra quei monti ; e tra Pozzuoli e Napoli sussiste il lungo traforo fatto per comunicare in piano tra

quei luoghi, e che è tuttora in uso , ed ammirabile ivi apparisce ad ognuno la grandezza del lavoro.

Lungo le vie solcvansi porre dagli antichi i sepolcri degli uomini più rinnomati, affinché, come si

osservava da Varrone , servissero di ammonizione a quei che transitavano aver coloro esistito , ed essere loro

stessi mortali (8G). Parimenti lungo le vie si erigevano gli archi per onorare un qualche trionfo, e trofei di

vario genere in memoria delle vittorie riportate. Tutti questi monumenti , eh' erano edificati dai Romani con

nobile architettura c ricchezza di ornamenti, rendevano oltre i tcmpj e le fabbriche delle ville dei privati che

s' incontravano lungo le stesse vie , veramente sorprendente ed ammirabile il loro aspetto , come lo dimostrano

gli scritti degli antichi, e come lo confermano tuttora gii avanzi rimangono in diversi luoghi, e prin-

cipalmente lungo la celebre era TAppia. Tale era adunque la magnificenza, la grandezza e la utilità che ave-

vano le opere descritte in questo Capitolo, che al dire di Strabonc e di Dionisio in particolare veramente

facevano conoscere in quei luoghi ove vennero erette la grandezza dell'impero Romano.

(8G) Monere ah eadem, ijuod is qui moneta proinde sit ac

memoria; sic monimenta, quae in sepulcreis. Et ideo secimdum

viam: quo praeterunteia admoneant et se fuisse, et illos essemor-

taleis. {F'arrone. De Ling. Lat. Lih. V.) Il modo poi con cui veni-

vano plii comunemente arcliitetfali tanto i suddetti sepolcri quanto

gli archi di trionfo c gli altri monumenti onorarj, che decoravano

le vie, si coiisidercia nei seguenti due Capitoli. Pertanto a riguardo

d'i quest'ultimo argomento riferiremo avere il Bcrgier, tra gli altri

scrittori moderni, più ampiamente scritto sulle grande vie dell'Im-

pero Romano in generale, e quindi particolarmente il Pratilli sulla

via Appia, il Volpi sulle vìe del Lazio antico, il INiljby sulle

vie degli antichi vicino a Roma , e quindi tutti i descrittori delle

anLiclic province dello stesso impero in cui vi transitava alcuna

delle dette vie fatte dai Romani.



ARCHITETTURA ROMANA. PARTE II 21S

CAPITOLO XII.

ARCHI TRIONFALI E MONUMENTI ONORARI

1 er dimostrare Tannunciato argomento riguardante gli archi trionfali ed i monmnenti onorarj di vario genere,

si rinvengono più opere, che precetti scritti che ne prescrivano la loro struttura e gli ornamenti ^ laonde ci som-

ministra maggiori documenti per la Parte III concernente la descrizione dei monumenti antichi, che per questa

ora considerata, la quale risguarda la teorica dell'architettura. Ebbero origine siffatti monumenti dai luoghi in

cui si collocavano primieramente i trofei riportati dalle vittorie. Il piccolo tempio di Giove Feretrio, che stava

sul Campidoglio, fu il primo edilizio a tale effetto edificato, ed in esso Romolo appese il trofeo che riportò

dai Ceninesi dopo di avere ucciso il loro re Acrone; ed era questo un piccolo edifizio composto nel d'avanti

con quattro colonne, quale vien rappresentato nella medaglia riportata nella Tav. CC. fìg. 1- Poscia si desti-

narono a tale uso semplici pilastri, come era quello deaominato Pila llìratia^ per essersi appese da Orazio le

spoglie dei Curiazj, e che esisteva nel foro Romano; oppure colonne, come quella eretta nello stesso luogo per

attaccarvi Ì rostri delle navi vinte da C. Duillìoj e perciò detta colonna Duillia (I ). Quindi archi di varia forma si

costrussero al medesimo uso anche prima che servissero per nobilitare la via che tenevano i trionfatori entrando

in Roma, come tali erano quei che fece erigere Lucio Stertinio nel foro Boario avanti ai tcrapj della Fortuna

e della Madre Matuta, ed altro simile eretto nel circo Massimo; e sopra questi furono collocate statue dorate

come da Livio venne descritto (2). Tale anche doveva essere l'arco di Fabiano che stava iielT ingresso del foro

Romano verso la via Sacra, sul quale venne eretta una di lui statua (3]. Questi primi archi si distinsero colla

voee/br«;'x, come da Livio nominando i suddetti di Stertinio, e da Cicerone designando quello di Fabiano , sì

conosce, mentre gli altri eretti nei successivi tempi lungo le vie, nelT occasione clic vi transitavano per esse i

trionfatori, con il nome comune arcas vennero designati ; ed allorché alcuno di tali archi era fatto di marmo ed

ornato con trofei si diceva mari/ioreiis arcus cum trophaeis^ come da Svetonio in particolare si trova indicato

parlando dei simili archi eretti a Druso sulla via Appia. Questi archi erano chiamati dai Greci àft^iir.rjOTi'x.i'.'fópi
,

ossiano archi portanti trofei. Altri monumenti si dicono eretti dai Romani per onorare alcune vittorie o nobili

azioni, od opere pubbliche, come erano le colonne statuarie e coclidi,ed i diversi trofei marmorei. Di alcun genere

di questi monumenti imprenderemo a descriverne l'architettura quale solo si deduce da quei che tra essi sono

considerati per i migliori ed più rinomati che ci rimangono
, giacché con nessun precetto scritto si può compro-

vare; e siccome gli archi trionfali sono i principali monumenti che si conoscano, così cominciercmo a descrivere

questi, quantunque non siano i primi che si edificarono dai Romaui.

ARCHI TRIONFALI. Dei primi archi eretti dai Romani, quali erano in particolare quegli edificati da

Stertinio nel foro Boario e nel circo Massimo, e quello di Fabiano nel foro Romano, non si hanno alcune pre-

cise notizie sulla loro architettura: ma bene si conosce che erano decorati con semplici statue, come si è poco

anzi indicato. L'uso dei carri tirati da due, quattro, sei o più cavalli, detti, higas
^
trigas

^
quadrigas

^
seiages,

septàiges , che formavano la principale decorazione sovrapposta agli archi, e che precisamente costituivano la

qualità degli archi trionfali , solo nei primi anni dell'impero si dovette introdurre, come si deduce dalle memoiie

che si hanno dagli antichi scrittori, ed in particolare da Plinio (4). I primi ardii si dovettero costruire con

(1) jiiitirjuior cohinmaruin, sicut C. Maenio, qui devicerat

priscQs Latinos, cjuibus ex foedere tertias praedae Ronianas popu-

las praeslabat
,
eodemque in consolata in siiggesta Rostra deuiclis

Antiatibus fixerat anno urbis CCCCXF'l. Itent Caio Didllio, qui

primus navahm triumphum egit de Poenis, quae est etiam mine

in foro. {Plin. Hist. Nat. Lib. XXXIF. c. 1 1 .) E quindi lo stesso

scrittore ag^'iun^cva: columnarum ratio erat, attolli supra caeteros

mortales, qiiod et arcus signijicant novitio invento. {^It. c. 1 2)

(2) Et de manubiis Uuos fornices in foro Boario ante Furtu-

nae aedrm, et Matris Alatutae, unum in Maximo circo fecit; et

his fomicibas signa aurata imposuil. (Livio Lib. XXXII. c. 27.)

(3) fi^idet ad ipsunt fornicem Fabianuin in turba arreni.

(^Cicerone in Ferr. 1 . c. T-) ove ilii Ascoiiio si spìei^a, Fornix F'a-

bianus; arcus est juxta liegia/n in Sacra via a Fabio Censore so-

structus qui a devictis JUubrugibus ylllobrox cognominatus est ,

ibiqui statua ejus posila propterea est.

(4) Postea vero et qui bigìs , \.>el quadrìgis \<icissent. Uiiu'e et

nostri currus nati in his qui triunipliavisscnt. Sernni hoc, et m
his non nisi a divo Augusto sciuges, sicut ut cL-pUunli. {Plin- IliSC.

Nat. Lib. XXXIF. c. 1 0)

ti
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un sol fornice, e con quattro colonne incorporate negli angoli; poiché tale si trova essere l'arco di Siisa eretto

ad Augusto, c delineato nella Tav. CLXXXIV, e tale ancora si trova essere quello di Rimini dedicato allo stesso

Augusto per il ristabilimento della via Flaminia , come si riporta nella Tav. GLXXXVII. Nel seguito per mag-

giormente nobilitarli si aggiunsero altre quattro colonne, con le quali si venne a formare un intercolunnio per

parte a Iato de! fornice, come tale è l'arco dedicato allo stesso Augusto che esiste ad Aosta , ossia Augusta Pre-

toria, delineato nella Tav. CLXXXV; quello detto di Sergio a Fola Tav. CLXXXVI, quello di Tito in Roma

Tav. CLXXXVIII, quello di Trajano in Ancona, Tav. CLXXXIX, e quello dedicato allo stesso Trajano che

esiste ben conservato a Benevento, Tav. CXG. Per il più gran numero di ^.sempj che ci rimangono di archi in

simil modo costrutti si viene a stabilire tale essere l'architettura più comunemente impiegata dagli antichi nei

monumenti di questo genere. Succedettero a questi gli archi composti con tre fornici, dei quali ne rimangono

in Roma due esempj ben conservati, l'uno nell'arco di Settimio Severo, Tav. CXCIII, e l'altro in quello di

Costantino Tav. CXCVI. Altro simile esempio si trova esistere in Antinoe di Egitto delineato nella Tav. CXCII.

Il fornice di mezzo in questi archi si distingueva però dagli altri, perchè si trova fatto assai più grande e maggior-

mente ornato. Nei lati vi corrisponde una colonna tra l'uno e l'altro fornice, ed altre nelle estremità, come

negli archi formati con un sol fornice. La proporzione più comunemente impiegata nella luce dei fornici, si

trova corrispondere in altezza ad una volta e mezza la larghezza, ossia eguale circa ad un quadrato sino alle

imposte dell'arco, come si vede praticato nelParco di Trajano a Benevento, ed in quello di Tito in Roma;

ma poi si trovano proporzioni più basse, come nell'arco di Augusto a Rimini ed in quello di Aosta; e più

elevate come nell'arco di Trajano in Ancona ed in quello di Sergio a Pola. Le colonne in tutti questi archi si

vedono sempre erette sopra piedistalli, o stilobati, più o meno elevati a seconda della proporzione degli archi in

cui vennero impiegate. Le colonne si trovano tutte essere del genere corintio con basi corrispondenti, e più sovente

con fusti scanalati. Alcuna varietà si trova praticata negli ornamenti dei capitelli, come era quelle delle volute

fatte alla maniera di quelle dei capitelli jonici a quattro fronti cquall,con le quali si venne a comporre quel capitello

detto coniunoniente composito, come ne presentano esempj gli archi di Tito in Roma, Tav. CLXXXVUI, e di

Trajano a Benevento Tav. CXG: ma con questa piccola variazione non sì costituì mai un genere di colonne

dilferente dal corintio, chiamato da alcuni composito e da altri trionfale, come bastantemente si è dimostrato nel

Gap, IV; e d'altronde a riguardo della suddetta ultima denominazione dall'esame di questi monumenti bene si

conosce essere essa insussistente; perchè il più gran numero di capitelli impiegati ad ornare le colonne collocate,

in questi archi sono precisamente fatte sulla forma del comune capitello corintio. I capitelli che si dovrebbero

considerare proprj di questi monumenti, sono quei che si vedono decorati con trofei militari: ma tutti gli esempj

che di essi si conoscono, trovansi fuori d'opera; onde è che non con sicurezza si possono credere avere appartenuto

ai medesimi monumenti. Il sopraornato che esiste sopra alle suddette colonne negli archi di trionfo si vede più

comuraente formato sul genere corintio, e tra gli esempj citati quello solo dell'arco di Aosta si trova fatto

impropriamente sul genere dorico, mentre le colonne sono corintie. I medesimi sopraornati in alcuni monumenti

si vedono continuati al di sopra degli archi suU' aggetto delle colonne , venendo sorretti nel mezzo da una grande

mensola posta nella chiave dell'arco, ed in altri sono rientrati lungo tutto la fronte del masso del monumento,

ed aggettatiselo al di sopra delle colonne, in modo che queste, non venendo a sorreggere nessuna parte di

architrave continuato, rimanevano per semplice decorazione, e servivano solo per sostenere alcune statue erette

sopra alle loro cornici, come in particolare si trova praticato nell'arco di Costantino in Roma Tav. GXGVI.

In alcuni pochi archi antichi si trova eretto sopra alle colonne di mezzo il frontispizio a somiglianza di quello

innalzato suITalto dei tempj , come si osserva praticato nell'arco di Augusto a Rimini. Tav. GLXXXVII, ed

in quello di Druso già considerato nel Capitolo antecedente e riferito nella Tav. CLXX. Nell'arco di Antinoe

poi, Tav. GXCII, il frontispizio si trova praticato in tutta la lunghezza del monumento, e nella estremità

superiore. Siffatto particolare ornamento, che tale devesi in questo caso considerare, sembra essersi dedotto

dal piccol tempio di Giove Feretrio che primieramente venne destinato per contenere i trofei, pel qual uso poscia

furono eretti gH archi. Più comunemente al di sopra della cornice vi si trova innalzato un'alto imbasamento

che serviva tanto per sorreggere il carro del trionfatore ed i trofei riportati dalle vittorie, quanto per contenere

nelle fronti scolpite le iscrizioni onorarie. Varia è l'altezza di questi imbasauicnti, che comunemente si dicono
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atlichi : ma si può ragguagliare conlspondere tra la metà ed un terzo flcU'altezza delle colonne ad essi sotto-

poste. Tanto le fronti che i lati degli archi di trionfo si trovano spesso essersi ornati con sculture figurate analoghe

alle gesta dei trionfatori, come buoni esempj ne presentano gli archi di Trajano a Benevento, di Settimio

Severo e di Costantino a Roma, sulle quali nulla di determinato si può stabilire, nè d'altronde è nostro scojio

l'intrattenersi: ma bene convien osservare tra i particolari ornamenti impiegati in questo geneie di monumenti

Je mensole che venivano situate per sorreggere 1' architrave nel mezzo degli archi
; poiché si vedono esse

decorate con figure e ricchi ornanientij come ne presentano buoni esempj quelle degli archi di Tito in Roma.

Tav. CLXXXVIII, di Trajano in Ancona Tav. CLXXXIX, e di Trajano a Benevento Tav. CXC. Il di sotto

degli archi poi veniva spesso ornato con lacunari ornati con piccoli rosoni e corrispondenti sagome, come

furono praticati in altri edifizj. Il piccolo arco dedicato a Settimio Severo dagli Argentieri ed esistente nel foro

Boario di Roma Tav. CXCIV, si trova per la sua piccolezza chiuso con architrave in piano, invece del solito

arco tondo proprio di questi monumenti: ma è questo l'unico esempio che ci rimanga di tale particolare

struttura. Tali sono le principali proporzioni e ornamenti impiegati negli archi di regolare architettura che più

propriamente si possono dire trionfali. In slmil modo si trovano essere stati architettati altri archi, di cui ne

rimangono alcuni resti, come quello di Marco Aurelio che stava nel Campo Marzio in Roma al termine della

via Lata , i due del foro di Pompei , altro di Perugia , e di altri luoghi. Una particolare struttura presenta Parco

di Adriano in Atene delineato nella Tav. CXCI (5).

ARCHI QUADRIFRONTI. Parimenti comuni presso gli antichi erano quegli archi quadrifronti deno-

minati giani dalle figure di Giano a quattro fliccie , come in particolare si dimostra da Svctonio nel dire che

Domiziano aveva fatti edificare per ogni regione di Roma tanti giani ed archi ornati con quadrighe e{l insegne

dei trionfi, che si trovò scritto in greco su di uno di essi APKEI, volendosi con ciò denotare gli stessi archi, ed

essi bastare (6'). Di questi archi quadrifronti abbiamo notizie esservene stati tre nel foro Romano, i quali si

designavano in superiore, inferiore e medio, e di uno di essi si trova esistere ancora ben conservato nell'arca

già occupata dal foro Boario, quale si riporta delineato nella Tav. CXCIV. Servivano questi archi ad un tempo

per decoro dei luoghi e di ricovero ai negozianti, come si soleva praticare nei portici, ed erano fatti più comune-

mente di marmo, ed ornati con statue, come si trova contestato da Svetonio nell'indicare quello in cui Augusto

fece collocare la statua di Pompeo. In Verona altro esempio di simile arco vi rimane, il quale si vede decorato

con magnificenza, come si offre delineato nella Tav. CXCV. Si solevano gli stessi archi congiungere ad alcuni

portici che si distendevano da due parti di essi, come si conosce dall'arco di Antiochia che si esibisce deli-

neato nella stessa Tav. CXCV; ed anche più chiaranieute dall'altro simile arco esistente in Pahuira già consi-

derato coi portici e riportato nella Tav. CXIIL Ciascuna fronte dei medesimi archi si trova essere composta in

simil modo degli archi semplici antecedentemente descritti , e con simili ornamenti decorati. L'area di mezzo era

coperta con una volta fatta a crociera, come un bello esempio ci offre quello esistente nel foro Boario di Roma.

TROFEI. Oltre i trofei che si sculpivano dagli antichi negli archi di trionfo, altri particolari si trovano

da essi essersi praticati, e posti ad ornamento di altro genere di edifizj ed anche isolatamente, che col nome

comune di trophaea si designavano, (7) come tali ci vien detto che fossero quei di Pompeo eretti sulPalto

dei Pirenei, quei di Mario riportati dai Cimbri e Teutoni, e quei di Domiziano decretati dal senato, (8) e

tanti altri che si trovano indicati dagli antichi scrittori, e contestati dalle medaglie che ci furono trasmesse.

Insigne monumento di tal genere era quello nominato da Plinio eretto in onore di Augusto sulle Alpi, (9) del

(5) Scrissero sugli ardii in particolare tutti i descrittori dì

Roma antica descrivendo quei che ci rimangono, ed in generale

il Bergier nelle vie dell'impero, il Piranesi negli arclii spars! per

l'Italia, ed ultimamente l'architetto Rossini in simile opera.

(G) lanos arctisque cum qaadrigiset insignihus triumphorum

per regiones Urbis ta/itos ac tot exstruxit , ut ctiidam graece in-

scriptum sit jéPKEt. {Svetonio in Domiziano c. \ o.) E cosi P. Vit-

tore indicava Iani per omnes regiones incrustati et ornati signis.

(7) Tropaeum est, qiiod in victoriis veteres faciebant, mii-

rum,vel lapidem magnurn ponenles, et in ilio scribentes opera, quae

cantra hostes fecerant. yocabatiir vero tropaenm, quia hostium

fuga illic facta erat. (Scoi, j^ristoph. PhU. 1 1 . h. 39.) Trophaeitm

dictum ÒTca TÌg TpajrÀ;, conversione hostis et fuga, ( Isidoro OrÌg.

Lib. Xf^III. c. 2.)

(8) Sallust.fram. Svetonio in Cesare c.W. Dione Lib.LXFUI.

(9) Non alioniini videtur hoc loco siibiicere inscriptionem e

trophaeo Alpittm. {Plin- Hist. Viat. Lib. III. c. 2A.) La iscrizione

annnnciata che stava scnlpita sulla fronte di questo trofeo si ripor-

terà nella Parte III , ove si riferisce la descrizione del medesimo

monumento.
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quale ne rimangono ancora alcune tracce nel luogo detto la Torbia. Dalle indicazioni tramandatici si è ideata

la intiera architettura di questo monumento quale si offre delincato nella Tav. GCI. Celebri poi sono quei

particolari trofei che stavano per il passato nel castello dell'acqua Giulia riferito nella Tav. CLXXI, e eli e ora si

vedono in Campidoglio; impcroccliè sono composti con nobiltà e sculpiti con somma maestria, come si può

conoscere dal disegno loro che si riporta nella Tav. CXCIX. Si credono comunemente essere slati questi trofei

eretti in onore di Mario, ma confrontando il carattere delle armi ed insegne diverse in essi scolpite con quelli

esistenti nella colonna Trajana, si vengono a stabilire essere stata opera dei tempi in cui resse l'impero questo

principe. Nella parte inferiore della Tav. CC si offrono delineati alcuni trofei diportati nella guerra dei Daei

e Sermati dallo stesso Trajano, quali si vedono scolpiti in una delle facce del piedestallo della sua celebre

colonna coclide, onde dimostrare in qual modo venivano essi congiunti in continuate sculture di bassorilievo.

Altri simili trofei, che si vedono sculpiti circa a metà della stessa colonna coclide diTrajano, si riportano nella

parte media della medesima Tavola, ove si vede nel mezzo una Vittoria in atto di scrivere le imprese dello stesso

imperatore. Eguale disposizione si trova seulpita nella colonna di M. Aurelio. Nelle medaglie antiche frequenti

rappresentanze di simili trofei si vedono incise, come si può conoscere dai tipi che si riportano delineati nella

parte superiore della stessa Tavola. Il ricercare a quale nazione avessero appartenuti i detti trofei, e la qualità

delle armi ed insegne con cui vennero composti, spetta alio studio delle antichità figurate; e perciò pel nostro

scopo basterà Taverne indicata la principale loro forma e disposizione con cui erano rappresentati in adorna-

mento delle opere ora considerate.

COLONNE COCLIDI E STATUARIE. Tra i monumenti eretti per onorare le imprese dei principi

dell' inq3ero si devono annoverare le colonne coelidi, di cui due belli esempj rimangono in Roma, l'uno nella

colonna di Trajano esistente nel foro di questo nome, e l'altro in quella di M. Aurelio eretta nel Campo Marzio.

Sembra che i Romani abbiano dedotto un tale genere di monumenti da quelle scale coclidi incavate dai

Greci entro le colonne, che servivono per salire sull'alto dei tempj, come ultimamente se n'è trovato un'esempio

nel Partenone di Atene; ed anzi il genere dorico, con cui si vedono essere state fattele colonne in modo simile

circa a quelle degli edifizj greci, ne conferma questa provenienza. Il ravvolgimento delle sculture figurate intorno

alle medesime colonne secondava quella della scala internamente seulpita, e si Tuno che l'altro giro costituiva

la qualità designata con la denominazione cohimua cochlis , come si trova registrata nei cataloghi dei regionari

ove si annoverano le anzidette due colonne. Da ima iscrizione antica di certo Adrasto, custode della colonna

di M. Aurelio, si conosce essersi denominata pure centenaria^ ma non è nota la provenienza di un tal nome.

La colonna Trajana si offre delincata nella Tav. CCII, ed ivi si dimostra come venne ornato U suo piedestallo

con trofei già in parte considerati nella Tav. CC , e come nel d'intorno del fusto furono sculpite a bassorilievo

con somma maestria le imprese principali della guerra Dacica. Sull'alto della medesima colonna vi doveva

essere collocata la statua di Trajano , come si vede indicata nella di lui medaglia riferita nella stessa Tavola. Ivi

ancora si dimostra il modo con cui venne formata la scala coclide nell'interno della medesima colonna. Nella

Tav. ceni la simile colonna di M. Aurelio s; offi e delineata. Il piedestallo antico, che sorreggeva questa colonna,

si trova essere in parte ricoperto ed in parte spogliato dai suoi ornamenti: ma dalle tracce rimaste si conosce

essere stato adornato inferiormente con figure di Vittorie sostenenti festoni diversi. Nel d'intorno del fusto

poi si vede seulpita la spedizione fatta contro i Marcoraanni , trattata ad imitazione di quella Dacica della

colonna Trajana. Parimenti sull'alto della medesima colonna doveva essere collocata la figure di M. Aurelio,

come si designa nella fig. 1. Tutta la scala coclide seulpita nell'interno di quella colonna si offre delincata

nella medesima Tavola onde dimostrarne la intiera sua struttura, che veramente è ammirabile come quella

della colorma Trajana. Le proporzioni di queste colonne si trovano nella colonna Trajana corrispondere circa

otto diametri, ed in quella di M. Aurelio circa sette e mezzo: ma mentre questa era di proporzioni più basse,

si elevava poi a maggiore altezza della Trajana per essere la sua misura designata di 1 75 piedi, e della Trajana

di soli 1 21 . Le basi ed i capitelli sono nelle due colonne ornati circa ne! modo stesso. E da osservarsi a riguai do

di queste basi, che esse offrono quasi il solo esempio in cui si vedono impiegate nelle colonne del genere dorico

e composte semplicemente con un plinto e toro ad imitazione di quelle clic si dicono di genere toscano. I ca-

pitelli poi hanno l'ovolo scalpito nel modo comunemente praticato dai Romani nelle loro opere di genere dorico.
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La colonna eli Antonino Pio, che esisteva nel campo Marzio a poca distanza da quella di M. Aurelio, si

deve considerare per una delle principali colonne erette dagli antichi per unicamente sostenere statue; poiché

di essa soltanto si rinviene la figura incisa nelle medaglie. Di questa stessa colonna, benché ora esista il solo

piedistallo fuori d'opera, contuttociò si è essa delineata nella Tav. CGIII, unitamente a quella di M. Aurelio,

in tutta la sua elevazione per dimostrare con la maggiore chiarezza e più gran numero di monumenti quali

fossero le proporzioni di tal genere di colonne. Dalle suddette indicazioni si conosce essere stala la stessa colonna

pure del genere dorico come le anzidette. La grande colonna, che esiste in Alessandria di Egitto e che si crede

comunemente essere stata dedicata a Pompeo , si trova invece fatta col genere corintio , come viene indicato dal

suo disegno riportato nella Tav. CGV. Parimenti di egual genere si trova essere la colonna di Alessandro Severo

esistente in Antinoc di Egitto che si riporta nella medesima Tavola ; ed è da considerarsi in questo monumento

il modo particolare con cui venne ornata la parte inferiore del fusto. Nel resto queste colonne si trovano seguire

le stesse proporzioni di quelle impiegate negli edifizj già considerati.

MONUMENTI ONORARJ E DECORATIVI. Tra i varj monumenti eretti per onorare la memoria di

qualche nobile personaggio, un bello esempio si rinviene in quello esistente sul colle di Atene denominato il

Museo, che venne innalzato a C. Giulio Filopappo console eletto e protetto dall'imperatore Nerva Trajano;

poiché questo, oltre che si conserva più intatto di ogni altro monumento di simil genere, presenta poi una

semplice e nobile architettura, come si può conoscere da quanto si offre dehneato nella Tav. CGV.

Per dimostrare poi quale fosse la struttura dei monumenti fatti per semplice decoro non migliore esem-

pio si può rinvenire di quello che costituiva ii celebre Settizonio edificato ila Settimio Severo in un angolo del

Palatino, benché ora più nulla vi rimanga in opera: ma da quanto si conosce essere sussistito sino due secoli

addietro e dalle notizie tramandateci dagli scrittori antichi, si è ideata la sua intiera struttura quale si offre

delineata nella Tav. GGVI. Severo edificando un tale monumento non altro ebbe in mente che di presentare

a coloro che venivano in Roma dall'Africa una di lui opera, ed in sua assenza rimanesse il simulacro di lui nel

mezzo della città come venne attestato da Sparziano. Per la denominazione di septizonàtm propria di questo

edifizio, non altro si deve intendere che venisse dedotta dall'essere formato da sette zone, ossieno ordini, nel

modo che si olFie delineato, e come lo comportava l'altezza del colle Palatino a cui doveva giungere. Laonde

veramente ammirabile doveva essere la sua struttura tanto per la grandezza, quanto per la moltiplicità delle

colonne con cui era composto, in modo da non potersene fare il confronto con nessun altro monumento di

questo genere.

CAPITOLO XIII.

MONUMENTI SEPOLCRALI

i monumenti sepolcrali furono presso quasi tutti i popoli dell'antichità quelle opere che nell'arte dell'edificare

primieramente si eressero con maggior cura, ed anzi c opinione di alcuni scrittori delle cose antiche, che da

essi, benché d'origine incerta, si sicno derivati i tcmpj e gli altri più nobili edifizj , che nel seguito s'innalza-

rono, come ne abbiamo già riferite alcune varie opinioni nel parlare dei medesimi edifizj sacri nella Sezione

seconda di quest'opera che concerne TArchitettura greca. Ma rispetto ai Romani bene si conosce in quale

modo venne distintamente eretto tanto il primo sepolcro, quanto il primo tempio; ond'é che in questa parte,

risguardante l'Architettura romana, non ci occuperemo di sifTalte ricerche, e solo ci limiteremo a dimostrare

in qual modo si costrussero dai Romani i primi sepolcri con la più semplice struttura ; e quindi progressivamente

come essi si dettero ad edificare monumenti sepolcrali con la maggior ricchezza dì ornamenti, ed anche con

struttura della più grande mole , le quali opere tutte si ordinarono variatamente in proporzione delle rcspettìve

facoltà e dei tempi, e furono sempre considerate tra le più nobili che si costruirono.
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Si crede essere stato nei più antichi tempi dei Romani praticato di ritenere i corpi morti nelle proprie case,

ed anche di seppellirli in esse ; a contestare un tale uso servono di principal documento alcune spiegazioni date

da Servio ai versi di Viri^ilio . colle quali indicava egli essersi dai maggiori conservati i morti nella propria casa ed

in essa sepolti (1 ). Ma poiché fu stabilmente fondata Homa si conosce essersi seppelliti i cadaveri fuori del recinto

eretto intorno ia stessa città, come in particolare si comprova con quanto si trova scritto da Livio, Plutarco,

Dionisio , e da Plinio in particolare a riguardo del ritrovamento del sepolci o di Numa a piedi del Gianicolo (2),

il qual luogo si trovava fuori della città in allora costituita. Quindi una tale disposizione venne convalidata da

una legge delle dodici tavole : Hominem inortuum in Urbe ne sepelito neve urito. E da Servio si trova indicato

essersi decisamente dal Senato proibito di seppellire entro la città sotto il consolato di Duilio, e solo essere stati

esclusi da tale legge gf Imperatori e le vergini di Vesta (3). Inoltre sappiamo essere stato concesso a Publicola , a

Tuberto, ed a Fabricio di essere sepolti entro ia città onde compartire ad essi un singolare onore rispetto alla loro

virtù (4). Nei tempi più antichi di Roma non si praticava di ardere i corpi morti , come venne nel seguito istituito,

ma bensì di seppellirli nella loro conservazione entro le viscere della terra (5). Ed a questo riguardo Cicerone

giudicava essere stato antichissimo quel metodo di sepoltura, del quale usava Ciro, secondo quanto ne aveva

rifei ito Senofonte^ imperocché così si rendeva il corpo alla terra, ed essendo esso collocato nel designato modo

si sovraponeva come coperchio la madre. Col medesimo rito osservava egli essere stato sepolto Numa, ed anche

in simil modo sino ai suoi tempi si praticava dalla famiglia Cornelia. Siila vincitore aveva comandato che disperse

fossero le ceneri dì G. Mario poste presso l'Aniene : perciò credeva lo stesso Cicerone che Siila, temendo forse

che lo slesso avvenisse al suo corpo, volle il primo tra i patrizi Cornelj che dopo morto venisse il suo corpo consu-

mato dal fuoco. Per comprovare essere stato l'Africano sepolto in tal modo osservava il medesimo Cicerone che

ne faceva fede il motto di Ennio con cui si diceva essere colà collocato, lue est ille situs
^
perciocché veramente

collocati, conditi^ si dicevano coloro che venivano sepolti; né prima si erigeva il loro sepolcro, se non erano

còmpiute le esequie ed era arso il corpo. Quanto poscia comunemente si poneva su tutti i sepolcri che si

dicevano interrati, humatt^ era unicamente proprio di quei che con la terra venivano al di sopra coperti (6).

A riguardo della sovraindicata legge, con cui si prescriveva non potersi seppellire né ardere alcun uomo morto

nella cittàj era d'avviso lo stesso Cicerone che ciò si fosse stabilito per evitare il pericolo del fuoco. Ed osser-

(1) Et scienàunt cjuia apud maiores ubi quis fidiset eoctiii-

Ctus, ad domiim suam reserebalur. Uiideest, sedibiis hunc refer

ante suis: et illic septeni eraf diebus octavo incendebatur , nono

sepeliebatur : unde Horalius noK'enidialeu dissipare piihercs. linde

etiam ludi, qui in honorem mortitorum celebrantur , nOy'emdiales

dicuntur. Sciendum quia etiam domi suae sepeltebantur , unde

orla est consuetudo ut Die penates in domibus colantur (Sergio in

f^ifg. Eneid. Lib. y. v. G4.) Quindi dallo slesso Servio sì trova di

seguito riferito. Apud maiores ut supra diximus omnes in suis do-

mibus sepeltebantur. Unde orttim est ut lares colcrentur in domi-

bus linde etiam umhras larvas vacamus; nam Dà penates olii

sunt. Inde est
,
quod etiam Dido cenotaphium domi fecit marito.

{Seri'io in f^irg. Eneid. Lib. VI. c, 152.) Ciò ancora si trova

confermato da Isidoro nel dire; prius autem quisque in domo sua

sepeliehantur. (Orig. Lib. XIV. c. 11.)

(2) Livio Lib. XL. c. a. PUn. Hist. Nat. Lib. XHI. c. 13.

(3) Ante etiam in civitate homines sepeliebantur . Quod

postea Duilio Consule Senatus prohibuit, et lege cavit, nequis in

Urbe sepeliretur. Unde Imperatores et virgines Vestae, quia le-

gibus non tenentur in Civitate kabent sepulcra. Denique etiam no-

centes virgines V^slae, quia legihus non tenentur, licei vivae tamen

Urbem in campo scelenilo obruebaiilitr- {Scmio in Virgil. Eneid.

Lib. XI. V. 20(;.)

(4) Cicerone De Legibus Lib. If. c. 2'i. e Plutarco in Pu-

blicola. Il luo;^o in eui venne sliijjilito il sepolcro di Publicola si

trovava in un angolo dei Palatino licito Velia, ed ivi venne con-

cessso potere seppelire pure i di lui discendenti. Però nel segnilo più

alcuno si seppelliva. Vi portavano Ijensi il cadavere e lo posavano

colà e gli ponevano sotto una iiaccola accesa, ma tosto la ritira-

vano; e ciò si praticava per far conoscere clic avevano la facoltà di

essere ivi sepolti come dallo stesso Plutarco in fine della vita di

Fublieola trovasi riferito.

(5) Ipsum cremare apud Jionianos non fuit veteris insliluti--

terra condebantur. Al postquam loiiginquis bellis obrutos erui co-

gnovere, tunc institutum. [PUn. Hist, Nat. Lib. VII. c. 55.)

(G) Ac mi/ii quidem antiquissimitm sepulturae genus illud

fuisse videtur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur. liedditur

enim- terrae corpus, et ita locatum ac situni quasi operimento

matris ohdudtun eodemque rifu in eo sepulcro, quo haud pro-

cul a Fonti ara, regem nostrum Numam conditum accepimusi

genlemque Corneliam usque ad memortam nostram hac sepultura

scimus esse usam. C. Marii sitas reliquias apud Anienem dissi-

pari iussit Sulla Victor, acerbiore odio incitatiis, quam si tam

sapiens fuisiet, qiiam fuit veìiemens. Quod haud scio an timens

sito corpori posse accidere, primiis e patriciis Corneliis igni vo-

luit cremori. Declarat elenim Ennius de Africano , Hic est ille

situs. Vere-- nam siti dicuntur ii, qui conditi sunt. Nec tamen

eorum ante sepulcrum est, quam insta facta, et corpus ingestum

est. Et quod nunc communiler in omnibus sepultis ponitur, ut

humati dicantur, id erat proprium tum in iis, quos humus iniecta

contegcret; eumque morem ius pontificale conflnnal. {_C. Cicer.

De Lcgib. Lib. II. c.
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vava inoltre che rispetto del non ardersi non s'intendeva già di seppellirsi chi si ardeva, ma chi s'interrava.

Faceva poscia conoscere che coloro ai quaH fu concesso di essere sepolti entro la città, o fu innanzi lo stabili-

mento della detta legge avendo riguardo alla loro virtù , come avvenne a Publicola , ed a Turbcrto
;
oppure se

ne furono alcuni posteriormente sepolti, come Fabricio, venne conseguito un tale onore per cagione del loro

valore (7). Altre due leggi erano nelle dodici tavole stabilite sopra i sepolcri; Tuna delle (juali risguardava gli

edifizj dei privati, e l' altra gli stessi sepolcri. Cosi colla prima era vietato di avvicinare il rogo, rogiuit , o altro

apparecchio da ardere detto busto
,
hustitin^ più prossimo di sessanta piedi ad una qualche casa contro la volontà

del padrone , e con ciò si era provveduto al disastro di un incendio : mentre con l'altra legge quasi vietavasi che

l'area, forimi^ ossia il vestibulo, vestibulum , del sepolcro, o il luogo da ardere, bustu/n^ potesse coli' uso

rendersi proprio (8). Le altre leggi che si erano derivate da quanto venne stabilito presso i Greci secondo gli

insegnamenti di Solone, di Licurgo e di Platone in specie, già si sono considerate nella parte seconda dell Ar-

chitettura greca , al cap. IX, alla quale si riferiscono. Rispetto allo stesso ordinamento ora osserveremo solo che

Adriano stabili una grande penale a coloro che seppellivano entro la città, e lo stesso venne ordinato da Anto-

nino Pio, da Diocleziano, e Massimiano (9). Nessuna legge poi presso i Romani si era stabilita che avesse

prefissa la grandezza e la qualità degli ornamenti dei sepolcri, ed anzi Cicerone dopo di avere narrate le pre-

scrizioni che eransi stabilite presso i Greci, osservava che nonostante le medesitne in alcuni tempi la magnifi-

cenza dei sepolcri era accresciuta poco meno di quanto si soleva di più nobde praticare in Roma. Infatti dalie

tante rovine superstiti si conosce che la vastità e ricchezza degli ornamenti in siffatti monumenti crebbe rego-

larmente presso i Romani a misura che cresceva la estensione del loro dominio e la loro potenza, in modo che

nei tempi degli imperatori si edificarono più sontuosi sepolcri di quanti ne fecero gli altri popoli antichi insieme

considerati, benché con maggiore mole costrutti.

Con le seguenti denominazioni solevano gli antichi Romani distinguere le varie parti spettanti ai monu-

menti sepolcrali, e queste primieramente riferiremo a seconda di quanto sì trova da Isidoro raccolto da ciò che

ne scrissero i più antichi scrittori; e poscia ciascuna parte distintamente si considererà da quanto trovasi esposto

dagli altri scrittori. Il sepolcro, sepulcrum, dall'uomo sepolto era detto. Per Tavanti ciascun cadavere umano

nella propria casa si seppelliva; poscia fu ciò vietato dalle leggi, allincbè il fetore stesso dei corpi non recasse

pregiudizio ai viventi. Il monumento, momnnentiun , così si denominava perchè ammoniva la mente colla me-

moria del defunto, giacche non si vedeva mai monumento che avesse oscurato il morto; ciò che in esso si

scriveva, serviva di ricordo pel morto, cosi quando si vedeva, venendo ammonita la mente e la memoria, si

riduceva a sovvenirsi del morto. I monumenti, monumenta^ e le memorie, memoriae
^
per Tanmionizione della

mente erano adunque così denominati. Il tumulo, tiiinidiis ^ev^à^ilo quasi fosse il corpo morto tumulato colla

terra. Il sarcofago, sarcophagus, dal simil nome greco era tratto , e si componeva di aip^ caro, e di fpcc/Crj considerato

per contenere. I mausolei, mausolea^ erano sepolcri, ossieno monumenti regi così denominati da Mausolo re

di Alicarnasso; poiché venendo esso a morire, la di lui consorte gli fece erigere con ammirabile magnificenza e

bellezza il sepolcro, di modo che di poi ogni monumento, fregiandolo con un tal nome, mausoleo era detto. La

pira, o piramide, pyra^ i^el pyramis, era un genere di sepolcro quadrato e rastremato, e portato ad oltre ogni

elevazione che la mano d'opra potesse fare ; onde la misura dell'ombra al di fuori non apparendo, si diceva non

essersi nelle medesime opere prodotta alcun ombra. Siffatti ediLizj venivano coniposti in modo che da ciascun

(7) Sed en non tam ad religionem spectant
, quam ad ius

sepulcrorum. Hominem mortiium, inquit lex in XII, in urbe ne

sepelito, neve unito. Credo, Mei propter ignis pcriculum. Quod

autem addii, neve urito, indicai, non qui uratur, sepeliri, sed

qui humelur. Alt. Quid? qui post XII in urbe sepulti sunt, duri

viri? M. Credo, T'ite, fuisse, aut eos, quibus hoc ante hanc le-

gem virtutis causa tributum est, ut Publicolae, ut Tuberto, quod

eorum posteri iure tenuerunt; aut eos, si qui hoc, ut C. Fabri-

cius, virtutis causa, soluti legibus , conseculi sunt. [C.De Cicer.

Legibus Lib. II. c. 23.)

(8) Dune sunt prneterea leges de sepidcris. Qntirum aiterà

privatorum aediflciis , altera ipsis sepulcris cm'et. iVam qtiod

rogum bustumve novum vetat propius sexaginta pedes adiici

aedes aìienas, imito domino, incendiuni veretur acerbum. Quod

autem forum, id est, vestibulum sepulcri, bustumve usucapì vetat,

tuctur ius sepulcrorum. Haec hahemus in duodecim, sane se-

cundum naturam, quae nonna legis est. (^Cicer. de Leg. Lib. II.

c. 24.)

(0) Ulpiano Lib. X. c. \2. Capitolino in Antonino Pio c. 12.

Paul. Sen. Lib. fi. c. '21.

1
'.ti
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iato cominciavano a restringere , ed in acuminato terminavano , a similitudine del fuoco , mìp si dicevano , e molte

nell'Egitto ve n'erano. Presso i maggiori poi i potenti sotto i monti o nei monti stessi si seppellivano, ond'è che

venne dedotto che sopra i cadaveri o si eressero le piramidi, o sì posero colonne (10). Ciò è quanto si trova

esposto da Isidoro in succinto sui sepolcri e che venne estratto palesainente da tutto quanto ne avevano scritto

i più antichi scrittori.

Il scapolerò , ch'era un luogo , secondo Ulpiano, in cui il corpo o le ossa dell'uomo venivano riposte (11),

si trova indicato da Pesto
, per quanto ne aveva scritto Gallo Elio , che si costituiva tale quando il morto era in

esso sepolto , e nei tempi piìi antichi si diceva busto, hiistum , o dai cippi, o da alcuna altra simile cosa che al

morto si riferiva, entro alle quali opere veniva fatta la sepoltura (1 2). Se con il nome hustimi effettivamente si

soleva indicare il luogo in cui il morto veniva abbruciato e sepolto, come fu spiegato da Festo, si devrebbe

credere che fosse pure uso antico di ardere i corpi morti
,
giacche venne asserito essersi detto primieramente il

sepolcro, bustitm; ma su di ciò nulla di positivo si può conoscere. Il rogo però, in cui solo si ardevano i

corpi, veniva denominato iistrùiiim, ed allorché era fatto a modo di busto, si diceva sepolcro, come dallo

stesso Festo si trova indicato (1 3). Ond'è che si può stabilire che il busto differiva dal monumento propriamente

detto, come infattisi conferma con quanto scrisse Svetonio sull'incendio di Roma accaduto sotto Nerone, ove

annoverava distintamente i monumenti ed i busti (l'i); ed anche con diverse iscrizioni antiche si dimostra

non essere stato vietato di applicare l'ustrino al monumento. AD . HOC . MONIMENTVM . VSTRINVM .

APPLICARI . NON . LICET. Per monumento, momimentum o inoninientwn ^ s'intendeva comunemente

qualunque opera che serviva alla memoria di alcuno per cui era fatto, come egualmente si consideravano i tempj

,

i portici, gli scritti, ed i carmi: ma ii monumento fatto soltanto alla memoria dei morti non significava però

che fosse ivi sepolto (15); imperocché a costituire un monumento eretto in memoria di un morto bastava solo

che vi leggesse una iscrizione onoraria, mentre il sepolcro doveva effettivamente contenere il defunto. Ed a

questo riguardo è d'uopo indicare quanto da Varrone venne esposto, allorché spiegando il nome monimentiim

osservava che sì ponevano i monumenti lungo le vie affinchè coloro che vi passavano fossero ammoniti essere

essi stessi mortali, come Io furono quei a cui si riferiva evidentemente la memoria (16); imperocché è questa

una importante notizia che chiaramente dimostra il lodevole scopo di siffatte opere, ed il luogo a tale effetto

opportuno in cui venivano erette.

(10) Sepitlchnun a sepulto dictum. Priiis autem quisque in

domo sua sepelìebatur. Postea vetitum est legibus, ne foecore ipso

corpora ui^eiitium cunlacta iiificerenlur. Munumentum ideo nun-

cupatur, eo quod meiUeni moiieat ad defuncti menioriam. Cum
enim non vìderis monumenCuni, ili/td est, quod scriptum est; Ex-

cidit tanquam moriuus a corde. Cum autem vìderis, monct men-

tem et ad memoriam te reducìt, ut mortuum recorderis. Monu-

menta itaque et memoriae prò mentis admonitione dictae. Tumulus

dictus quasi tumens tellus. Sarcophagus Graecum est nomen, eo

quod corpora ibi asumantur; oap% cnìm Graece caro, psr/irv co-

medere dicitur. Mausolea sttnt sepulclira, seu monumenta regum,

a Mausoleo rege Aegyptiorum dieta. Nam eo defunctouxor eius

mirae magnitndinis et pulckritudinis eocstruxit sepulchrum , in

tantum, ut usque hodie omnia monumenta pretiosa ex nomine eins

Mausolea nuncupentur. Pjramis genus sepulchrorum quadra-

tum et fastigiatum ultra omnem excelsitatem, quae fieri mane

possiti unde et mensuram umbrarum egressae nullam habere um-

bram dicuntur. Tali autem aedijlcio surgunt, ut a lato incipiant

et in angusto finiantur, sicut ignis, Jiùp enim dicitur ignis. Has

Aegjrptus habet. jipud maiores enim potentes aut sub montibus,

aut in montibus sepeliebaiitur. Inde tractum est, ut super cada-

vera aut pyramides fierent, aut ingentes columna collocarentur.

(Isidoro Orig, Lib. XF. c. 1 I.;

(i 1
)
Sepulcrum, locus ubi corpo, ossai'e hominis condita sunt.

(Uip, dig. Lib. XI. c. 7. 2.)

(12) Sepulcrum est , ut alt Gallus Jelius , in quo mortuus

sepultus est, quod antiqui bustum appellabant isque cippis aut

aliqua re mortui causa designatus est,intra quos sepultura estfacta.

{^Festo in sepulcrum.)

( ) 3) Bustum proprie dicitur locus in quo mortuus est combu-

stus et sepultus
,
dicìturque bustum quasi bene ustum. Ubi vero

combustus, quis tantum modo, alibi vero est sepultus, is locus ab

urendo ustrinà vacatur, sed modo bustum eo quod sepulcra vocamus

{Festo in Bustum.)

( 1 4) Per sex dies septemque noctes ea clade saevitum est, ad

monumentorum bustorumque deversoria ìion plebe compulsa. (S^'C-

tvnio in Nerone c. 38.)

(15) Monimentum est, quod mortui causa edi/ìcatum , et

quidquid ob memoriam alicuius factum est , ut fana, porticus ,

scripta et carmina. In monimentum quamvis mortai causa sii fa-

ctum, nontameii significat ibi sepuUum. {Festa nella spiegazione

della voce monimentum.)

(IO) Monere ab eadem, quod is , qui mnnet
,
proinde sii ac

memoria . Sic monimenta, quae in sepulcreis. Et ideo secundum viam,

qua praelereunleis admoneant et se fuisse et illos esse murtateis,

{f^ar. de Liug. Lat. Lib. F. 1.)
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Alle altre surriferite denominazioni, cioè tumulus^ sarcophagus, mausoleuin^ /i^'™; ^ pyramis, si aggiun-

gono le seguenti, coemeteràim
,
cenotaphium

,
polyandràim, cohimharium, depositimi^ conditiviis ^ a condito-

riiim^ cinerariam et ossuarium
,
puticiUi^ kjyogaea^ locidus

^
urna, area, ccppus , mensa ,

lahellam^ etfere-

trum. La prima di queste denominazioni, cioè coemeten'um , chiaramente vedesi dedotta dal greco, come si è

spiegato nell'ArcIiitettura greca , e denotava il luogo dove giacevano ì corpi morti in comune. Per cenotaphium

poi s' intendeva un monumento onorario senza che vi fosse sepolto il cadavere , denominato pure twnidus innnis^

ed honoraràis (I 7). Ciò che fosse il poliandrio, polyandriiim ^ o polyandrion
^
già pure si è spiegato nella parte

risguardante l'Architettura greca per essere una voce propria dei Greci, e dai Latini pure si denotava con essa un

monumento eretto a più uomini forti morti nelle battaglie. Columbario, coliunharium
^
veniva così denominato

un sepolcro che internamente aveva nelle pareti diversi loculi per situare ie urne delle ceneri disposte in modo

consimile a quello praticato nei colomba], come diversi esempi ne rimangono ben conservati, e come apparisce

dalle varie spiegazioni che su di una tale denominazione vennero riferite da alcuni scrittori antichi. Si diceva

poi depositwn^ conditiuus o conditorium , un sepolcro in generale, perchè serviva come di luogo di colloca-

mento al morto ; e si distingueva con le denominazioni cinerarium , ed ossuarium , allorché conteneva le ceneri,

le ossa del sepolto. Hypogaea erano denominati quei sepolcri che venivano incavati entro le viscere della terra.

1 puticuli dai pozzi in diminutivo erano denominati
,
perchè si consistevano in naturali caverne scavate sotto

terra, nelle quali anticamente si ponevano i cadaveri , come tali erano quelle che esistevano al di là dell' Esqui-

lino (1 8). Il loculo , loculus , era così denominato perchè precisamente consisteva in un piccolo luogo destinato

a situarvi le urne cinerarie. L'urna nella quale si riponevano le ceneri nei sepolcri, cineres in urnam condere,

come venne detto da Svetonio nella vita di Caligola, era in tal modo denominata dai simili vasi di marmo, ad

altri usi destinati , e serviva comunemente per contenere le ceneri, onde ciìierarium per anche dicevasi ; mentre

l'arca, che cassa volgarmente da noi si dice, era destinala a contenere l' intero corpo. Per cippo, cìppus, poi

s'intendeva una piccola colonna quadrata detta pure columnella su cui si sculpiva la memoria del defonto, e da

Persio Fiacco a questo , si riguardo si trova indicato non levior cippus mine imprìmìt ossa'? Circa in simil modo

era formata quella opera sepolcrale, che si nomava mensa e lahelliuii. Il feretro,yère^ra/ra, serviva per riporre

i cadaveri nei sepolcri. Altri simili utensili si trovano annoverati dagli antichi scrittori: ma per non esser proprj

della struttura dei sepolcri ometteremo dal riferirli. Pertanto osserveremo che i suddetti sepolcri di ciascun ge-

nere, venendo deputati a servire per particolari persone, si dicevano sepulcra priva, o singularia; ed allorquando

servivano in comune per una qualche famiglia e suoi discendenti si dicevano comunia
,
famdìarìa, ed anche

haereditaria , come si deduce da varj passi degli antichi scrittori. Ora passando a descrivere il modo con cui

venivano edificati dai Romani i diversi loro sepolcri cominceremo dal distinguere quale fosse il vario modo

con cui era fatta la loro struttura.

L'architettura dei sepolcri, sì nelle prime età dei Romani, sì nelle ultime epoche del loro impero, non venne

mai soggetta ad alcun determinato metodo, nè con nessun precetto fu stabilita: ma si ordinava spesso a se-

conda della località e delle particolari facoltà di chi li faceva costruire, onde è che non si rinvengono presso gli

antichi nessune cose prescritte su tale genere di opere. Così Vitruvio, che ci ha tramandate notizie sul metodo

più proprio dell'edificare degli antichi ogni genere di fabbriche, per una tale varietà, nulla ha esposto sui sepolcri.

Primieramente i Romani seguendo le pratiche , che in simili opere solevano tenere gli altri popoli , coi quali essi

ebbero comunicazione, cominciarono a scavare sepolcri sotto terra e ad inalzare sopra di essi tumuli di terra,

come fecero più comunemente gli Etruschi; poscia li costruirono in forma di piccoli cdihzj , come praticarono

soventi i Greci, ed anche imitarono i più grandi che furono da essi edificati, ed in particolare quello di Mausolo

(17) . . . . . . Manisque vocahat

Hectoreum ad tumulum, viridi quem cespite inanem.

Et gemines causarti lacrimis, sacraverat aras.

{rirg, Eneid. Lib. III. v. 304.)

Quindi da Svetonio un simil monumento, eretto dall'esercito a

Druse, si trova designato quale tumula onorario. Caetrum eocerci-

tus honorarium et tumulum excitasiit. (Svetonio in Claudio c. 1.)

(18) E-Tlra oppìda a puteeis, puticulcre, quod ibi in puteeis

obruebatur homines. Nisi pulius ut j4cUus scribit
,
puticulae quod

putescehant ibi cadavera proiecCa qui locus puhlicus ultra Esqui-

lias. (f/irrone De Ling. Lat. Lib. //^.) E cosi Festo faceva cono-

scere spiegando la stessa voce, Puticuli sunt appellati quod vetu-

stissiihum genus sepulturae in puteeis pierit-, et dicti puticuli, quia

ibi cadavera putescerunt.
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in Alicarnasso, per cui mausolei si dicevano; e quindi pure alcuni si fecero a guisa di piramidi, come erano

fatte le grandi moli deirEgitto. Cosi oltre la varietà con cui i differenti sepolcri venivano composti si rendevano

ancora più varj per le diverse forme che si adottarono dagli altri popoli, le quali opere, sì per gli usi si per le

materie con cui erano composte, differivano di molto da quanto comportava il genere di architettura stabilitosi

presso i Romani. Pertanto onde esibire una chiara conoscenza di tanta varietà di opere in dieci classi distinte

si considereranno i diversi generi impiegati dagli antichi nella struttura dei sepolcri eretti in tutto il tempo che

durò l'impero romano. Nella prima classe si annovereranno quei sepolcri che venivano incavati entro i elevazione

di un qualche monte come erano formati i sepolcri degli Etruschi , i quah nelle vicinanze di Roma simili natu-

rali località avevano, e questi per la loro posizione sotterranea si distinguevano col nome di ipogei, hjpogaea.

Nella seconda classe si comprenderanno quei sepolcri formati con una cella sepolcrale di struttura muraria sulla

quale si elevava un tumulo di terra , come pure soventi praticarono gli Etruschi, e questi col nome proprio di

tale loro principale struttura si possono denominare tumuli, tiimidi. La terza classe risguarda quei sepolcri

fatti in forma di piramide parimenti con struttura muraria ad imitazione di quanto con assai maggiore mole

praticarono gli Egiziani, perciò con lo stesso nome di piramidi, pyramides ^ si distinguono. La quarta conterrà

quei sepolcri formati intieramente con struttura muraria sopra terra e decorati con molti ornamenti, dei quali

i Romani ne poterono avere tratti buoni esempj dai Greci, e sotto la comune denominazione di grandi cippi,

si possono considerare. Una quinta classe verrà composta da quei sepolcri architettati in forma quadrangolare

a guisa di piccoli edifizj ed elevati sopra alti basamenti, e questi colla comune denominazione di monumenti,

monumenta, si possono designare. Nella sesta verranno considerati quei sepolcri costituiti principalmente con

una o più camere sepolcrali nelle di cui pareti stavano disposti diversi ordini di loculi a guisa di columbaj , onde

con egual denominazione siffatti sepolcri si sogliono ora comunemente designare, cioè columbaj
,
cohunbaria,

e la loro struttura si può considerare essere propria dei Romani, giacche non se ne trovano certi esempj presso

gli altri popoli più antichi. Nella settima si comprenderanno quei sepolcri elevati sopra un alto imbasaraento

quadrato o tondo, e terminati in acuto. La ottava contiene quei sepolcri formati con diversi ordini, i quali pure

in generale si possono denominare monumenti , e di cui alcuni, venendo ad avere sino a sette ordini , si dicevano

settizoni, septizoriia. La nona classe verrà composta da quei sepolcri che per essere formati a guisa di torri si

dicevano poliandrj
,
pofyandria , ad imitazione di quei similmente eretti dai Greci a' più uomini forti morti nelle

battaglie. Nella decima classe si comprenderanno quei grandi sepolcri eretti per i principi delT impero in par-

ticolare che ad imitazione di quello di Mausolo in Alicarnasso si dicevano mausolei, mausolea. Di seguito in

una distinta classe in supplemento agli stessi monumenti sepolcrali, benché non si possano decisamente dire

sepolcri, si considereranno i luoghi murati nel d'intorno e destinati a bruciare i cadaveri detti busti o ustrini,

busta
^
ustrinà, in alcuni dei quali si elevavano quelle pire o roghi di cui se ne hanno diverse effigie nelle me-

daglie antiche. In fine in un'altra classe di aggiunzione si comprenderanno le urne, i vasi cinerarj e simili

altre opere di scultura che più comunemente facevano parte dei sovraindicati diversi sepolcri. Così con questa

classificazione, supplendo alla sovraindicata mancanza di precetti sopra un tal genere di monumenti, potremo

distintamente conoscere tutte le varie pratiche tenute dagli antichi Romani nel costruirli, mentre venendo con-

siderati sotto un solo aspetto, come si è praticato dai diversi scrittori che hanno impreso ad illustrare gli stessi

monumenti sepolcrali, non si sarebbe mai potuta stabilire una chiara e distinta idea della loro struttura.

Tra i monumenti della prima specie da noi distinta e che comprende quei sepolcri scavati entro Televa-

zione dei monti, i quali sotto la denominazione di ipogej, hypogaea si possono annoverare, considereremo in

particolare^quello dei Scipione scoperto sugli ultimi anni del passato secolo tra il luogo ove esisteva 1 antica porla

Capcna, e quella ora detta di S. Sebastiano del recinto Aureliano; perchè questo è sommamente interessante

per la celebrità della famiglia a cui apparteneva e per la conservazione in cui venne trovato. Si vede tale se-

polcro scavato entro l'elevazione del piccolo colle che si innalza tra il principio della via Appia e della Latina,

e si conosce essere stato formato internamente non con molto ordine, e senza una regolare disposizione. Una

tale irregolarità si deve attribuire solo alle diverse aggiunzioni che si fecero nei tempi successivi, onde dar luogo

a quei che della stessa famiglia vennero nel seguito sepolti. Simile circostanza si rinviene in alcuni altri scpoh r»

appartenenti alle più antiche famiglie romane, mentre molli altri edificali espressamente per conteneie diversi
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depositi si trovano scavati con una regolare disposizione, come varj esempj si fecero conoscere nella parte

risguardante l'Architettura greca, e altri molti pure se ne rinvengono tra i monumenti dei Romani. La sua

fronte esterna era adornata con piccole colonne incorporate nella parete, delle quali ne rimangono però sol-

tanto piccoli resti. Si la pianta che il prospetto di questo celehre sepolcro, ideato nella sua intera struttura, si

offrono delirieati nella Tav. CCVII. Dello stesso genere si può considerare essere stato quello che esiste vicino

al luogo detto Palazzuola a piedi dei monte Albano verso il lago, la di cui fronte vedesi adornata con alcuni

fasci consolari, e la cella sepolcrale incavata nel masso naturale come si offre esposto nella Tav. CCVIII.

Si sono prescelti glindicati due esempj, perchè sono quelli che si possono considerare con più sicurezza

essere opera dei Romani, ed essere stati formati secondo questo primo genere ch'era assai comune presso i più

antichi popoli, come si è fatto conoscere ncll Architettura greca. Ed in conferma di ciò è d'uopo osservare

quanto venne riferito da Servio spiegando alcuni versi di Virgilio ; cioè che presso i più antichi popoli , i nobili

o sotto gli alti monti o negli stessi monti si seppellivano, d^onde ne derivò l'uso d' innalzare piramidi al disopra

dei cadaveri, o alcune colonne (19)- Bene questa autorità conviene airannunciato primo genere di sepolcri;

perchè dimostra chiaramente il modo con cui si riprodussero le opere diverse solite praticarsi negli altri generi

di sepolcri che si edificarono nei tempi successivi e che di seguito imprenderemo a descrivere. Pertanto è d'uopo

osservare che molti sepolcri sul medesimo genere vennero posteriormente edificati, ed incavati nel masso na-

turale: ma però con le pareti interne rivestite di costruzione, ed ornate con sculture e pitture varie, come per

esempio si può citare quello dei Nasoni
,
scoperto in circa al quarto miglio della via Flaminia , e che fu tanto

celebrato per le belle sue pitture, come vennero dal Eartoli esposte: ma che ora si trova quasi per intero di-

strutto. Però si offre delineato nella stessa Tav. CCVIII nel modo in cui fu scoperto.

Per esempio dei sepolcri della seconda classe, nei quali si elevava un tumulo coperto di terra ad imita-

zione di quegli eretti dai popoli più antichi, considereremo quello che si trova esistere lungo la strada di Fra-

scati circa un miglio distante dalla porta S. Giovanni, il quale viene creduto comunemente avere appartenuto

ad Alessandro Severo ed a Giulia Mammea ; poiché bene si conosce tuttora che al di sopra del masso di co-

struzione cementizia esisteva uno strato di terra capace di mantenere alberi vegetabili, come solevasi praticare

nei comuni sepolcri dei più antichi popoli. Un tale uso venne rinnovato nel grande mausoleo di Augusto.

Nell'interno del sepolcro stava situata la cella sepolcrale, non però incavata nel masso naturale, come erano

quelle dei suddetti sepolcri più antichi , ma bensì formata di struttura
, quale si offre delineata nella Tav. CCIX

,

nella quale vedesi esposto il medesimo sepolcro nell'intera sua struttura. Di molti altri simili sepolcri si rin-

vengono tracce tra le reliquie delle antiche fabbriche: ma assai meno conservate di quelle dell'anzidetto, e

consistenti quasi solo nel recinto di fabbrica che componeva nel loro d'intorno la crepidine fatta per contenere

il tumulo. Siffatto genere di sepolcri ben si conviene di essere annoverato dopo l'anzidetto; perchè era quello

che di più si avvicinava alla primitiva maniera di seppellire i cadaveri sotto ai monti, per essere un tale uso

imitato col formare artificiali tumuli disposti a guisa di monti.

Seguendo 1 indicata autorità di Servio, poc'anzi esposta sulla successiva composizione dei sepolcri, dopo

quei costituiti da tumuli di terra , si devono annoverare quei formati a guisa di piramidi ed a similitudine delle

moli egiziane, che formano il terzo genere distinto nell'indicata numerazione. L'esempio più conservato che

ci rimanga di Architettura romana di tal genere di sepolcri , è quello di Cajo CesLio che esiste vicino alla jjorta

Ostiense, e che si offre delineato nella Tav. GCX. Venne siffatta piramide eretta bensì sulla forma di quelle

dell'Egitto, ma con assai minori dimensioni delle più ragguardevoli di quella regione, ed anche con jiropor-

zioni più elevate; poiché quelle dell'Egitto mentre s'innalzano non più di quanto si distende Tuno dei lati,

questa si trova essere assai maggiore in elevazione. Simile a questo sepolcro ci viene riferito essere stato quello

particolarmente edificato a Scipione Africano nel Vaticano lungo la via Trionfale, del quale ne rimanevano

I

(19} fuit in^ens monte sub allo

Regis Dercenni terreno ex etagere bustum

Antiqui Laurentis opacaque ilice tectum.

{Virgilio Jeneid. Lib. XI. -v. 8/t3.)

Da Servio venne esposta la seguente spiegazione. Àpud maior

ìiobiles aat sub montib/is aids, atit in ipsis montibus scpeliebanfur.

Unde natiim est, ut super cadavera aut pjramides fìerent, aut in-

geiìtes collocarentur columntie. (Luceinus f^III. (395.) Et reguin

ciiieres extriicto munte quiescant : cum Ptoleniaeorum matres, se'

riL'mqni' pndcndmn fijramides claudant.
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ragguardevoli resti sino nei tempi a noi non lontani a poca distanza dal mausoleo di Adriano. Similmente

costrutti dovevano essere tutti quei sepolcri più nobili che si eressero nei primi tempi di Roma, perchè era la

anzidetta semplice struttura quella che più si conveniva al metodo deiredificare di quell'età.

Di seguito secondo la stessa indicazione si devono considerare i semplici cippi, o piccole colonne, che

appartengono al quarto genere dei sepolcri da noi distinti. Di questi monumenti ne abbiamo un numero in-

finito di esempi, in modo da potersene formare la più estesa conoscenza. La varietà della loro forma è quasi

egualmente grande del loro numero
5
però si possono distinguere in due classi distinte, cioè una composta di

tutti quei cippi che isolatamente erano innalzati su alcuni gradi nel luogo in cui erano riposte le reliquie del

cadavere, ed all'altra appartengono quegli stessi monumenti ch'erano adossati ad una qualche parete o eleva-

zione naturale di terreno 5 e questi erano in maggior numero, perchè si rendevano cosi alquanto più stabili che

non erano quei collocati isolatamente. Si solevano fare di forma quadrata nella base quei che si ponevano iso-

lati, egli altri alquanto ristretti nella loro grossezza. Diversi esempj del medesimo genere di monumentisi

offrono delineati nella Tav. CCXI, i quali sono ivi disposti con ordine progressivo della loro composizione e

ricchezza di ornamenti. Sulle fronti di essi eranvi più comunemente scolpite le iscrizioni, e nei lati ornamenti

o figure varie allussive alle qualità del personaggio sepolto. Al di sopra poi venivano coronati più spesso con

ornati diversi chiusi entro cimase terminate nei lati a guisa di pulvini: ma pure siffatti ornamenti differivano

tra loro in sì vario modo da non potersi dimostrare con descrizioni nò con pochi esempj ; laonde ci troviamo

costretti a contenerci nelle indicate principali nozioni.

Tra i sepolcri del quinto genere, nel quale si comprendono quei monumenti sepolcrali costituiti a guisa

di piccoli edifizj quadrangolari, considereremo principalmente quello di Bibulo che si trova esistere a piedi del

Campidoglio ove corrispondeva vicino l'antica porta Ratumena del recinto di Servio. Di esso rimangono con-

servati due iati , e dai medesimi avanzi si può conoscere essere stato architettato nel modo che si offre delineato

nella Tav. CCXH. Altro sepolcro si espone nella stessa Tavola, costrutto in circa simil forma, ma con struttura

alquanto più robusta , e trovasi perfettamente conservato nella parte inferiore in una vigna situata fuori della

porta Pia presso a Roma. I! sepolcro di M. Vergilio Eurlsace scoperto ultimamente nella deviazione delle vie

Labicana e Prenestina, e delinato nella Tav. CCXIII, offre un singolare esempio di un tale genere di sepolcri;

perchè in esso vedesi ogni cosa fatta ad allusione dell'arte pistoria che esercitava particolarmente Eurisace.

Diversi esempj di altri simili monumenti si trovano tuttora esistere vicino alla porta principale di Pompei, i

quali si esibiscono delineati nella Tav. GCXIV. Egualmente varia si trova essere la forma e decorazione dello

stesso genere di sepolcri, in modo dal non vedersene alcuni eguali: ma tutti adattati al carattere ed alla facoltà

del personaggio a cui erano eretti, cose tutte soggette pure a grandi varietà.

Nel sesto genere dei sepolcri si comprendono quei che si sogliono dire columbaj , columharia , ed ebbero

una tale metaforica denominazione della loro disposizione interna come si conosce da varie iscrizioni antiche,

perchè era essere assai simile a quella dei columbai proprj. Consistevano siffatti sepolcri in alcune celle sotter-

ranee di varia forma, nelle di cui pareti stavano incavati a diversi ordini i loculi che si dicevano precisamente

columharia ^ entro i quali stavano poste le olle, ossieno i vasi che contenevano le ceneri dei defunti. Una tale

disposizione bene si trova indicata dalla seguente iscrizione di Abuccio. L, ABVCCIVS . HERMES . IN . HOC
ORDINE . AB . IMO . AD . SVMMVM . COLVMBARIA . IX . OLLAE . XVIII . SIBI . POSTERISQVE.
SVIS. Moltissimi esempj poi ci rimangano di siffatti sepolcri, i quali tutti tra loro si trovano variare per la

forma della cella, e la disposizione dei loculi; ma per dimostrarne uno dei più ragguardevoli si riporta deli-

neato nella Tav. CCXV quello dei liberti e servi di Livia Augusta scoperto nel principio del passato secolo

lungo la via Appia a poca distanza da Roma. In esso si viddero i loculi essere stati disposti a diversi ordini, e

di forma semicircolare con due olle in ciascuno, avanti alle quali stavano collocate le tavolette delle iscrizioni

relative alle persone sepolte. Siccome siffatti sepolcri servivano a contenere grande numero di depositi, così si

trovano spesso essere stati accresciuti dopo la loro costruzione con altre celle, ed aggiunti altri loculi, come in par-

ticolare si comprova con quanto si è scoperto nel citato sepolcro. Perimenti si trovano pure spesso essere stati

collocati nelle medesime celle sarcofaghi e cippi in luogo dei loculi incavati nelle pareti, come pure ne offre

esempio lo stesso sepolcro. Similmente si tro\ano soventi essere stati alcuni loculi particolarmente adornati
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con ornamenti proprj onde distinguerli dagli altri comuni, come ne presenta buoni esemp] quello ultimamente

scoperto vicino alla porta Latina. Dalla particolare struttura di questi sepolcri e dalle tante iscrizioni in essi

rinvenute si conosce che appartenevano essi specialmente ai liberti e servi delle piiì ragguardevoli famiglie e

specialmente a quelle dei principi delT impero; mentre per le famiglie dei principali signori si facevano grandi se-

polcri che si comprendono nella seguente classe. Non si conosce però in qual modo preciso erano le dette celle

columbarie adornate esteriormente, perchè non ci rimangono ragguardevoli tracce della loro esterna decorazione:

ma tutto porta a credere che venissero costrutte in forma assai simile a quella degli altri comuni sepolcri.

Tra i sepolcri del settimo genere, ossia tra quegli eretti con nobile struttura in forma quadrangolare e tonda

per le più distinte persone, considereremo primieramente quello che esiste lungo la via Appia alTubcire di Al-

bano cognito sotto l'impropria denominazione degli Orazj e Curiazj, il quale si offre delineato nella Tav. CCXVI;

perchè presenta molta singolarità nella sua architettura. Avendo riguardo ai cinque coni che s'irmalzano sul

medesimo sepolcro, si giudicò essere stalo fatto ad imitazione di quello descritto da Plinio che fu eretto in Chiusi

a Porsena è già dimostrato nella Sezione II: ma con assai poca rassomiglianza si possono adattare a questo mo-

numento le cose esposte da Plinio, e solo si può stabilire con qualche buona ragione che venisse in tal modo

costruito per servire di sepolcro a cinque persone distinte come viene palesato dai cinque coni che sussistono in

parte conservati. Il sepolcro della famiglia Plauzia, esistente vicino al ponte Lucano sulla strada di Tivoli, offre

altro bellissimo esempio di simil genere di nobili monumenti, e si riporta delineato nella Tav. CCXVII, quale

doveva trovarsi nella intera sua architettura. Per quanto si conosce dalle tracce superstiti sembra che la prima

struttura consistesse nel semplice corpo di mezzo rotondo, e che avesse servito soltanto a M. Plauzio, ed a

Larzia sua moglie, come viene dimostrato dalla iscrizione situata iieiralto del monumento, e dal rivestimento

delle pietre lavorate fatto intorno al medesimo corpo rotondo. Nel seguito poi venendo destinato a servire ad

altri membri della stessa famiglia, onde situarvi le rispettive iscrizioni, si dovette aggiungere il giro delle colonne

con le arenazioni erette sopra la crepidine quadrata , delle quali ora soltanto pochi resti avanzano : ma in maggior

numero dovevano sussistere sino nel decimoquinto secolo, in modo che in'allora si potò asserire essersi tratta imi-

tazione da questo monumento per edificare la grande mole Adriana, come nel seguito osserveremo. Il sepolcro

di Cicilia Metella figlia di Metello Cretico e moglie di Grasso, esistente ben conservato lungo la via Appia, e

delineato nella Tav. CCXVIII, quale doveva trovarsi nell'intera sua struttura, ci offre altro nobile esempio di

simil genere di monumenti sepolcrali. Di molti altri simili monumenti sussistono reliquie lungo la stessa via

Appia: ma tutte spoghate di ogni ornamento, in modo tale da non potersi facilmente determinare la loro ar-

chitettura.

Tra i sepolcri adornati esternamente con diversi ordini di architettura, considerati nell'ottavo genere di

simili opere, si cita per esempio primieramente quello che sussiste vicino ad Antiochia decorato con molte

statue, ed altro di Cajo Cesare esistente vicino al monte Libano, perchè si l'uno e si l'altro si trovano meglio

mantenuti di qualunque siniile monumento, ed a tale effetto si offrono tutti e due delineati nella Tav. CCXIX.

Altro più nobile sepolcro decorato con anche maggior numero di ordini di architettura si rinviene lungo la via

Appia assai vicino ad Albano , ma però spogliato di ogni suo ornamento ; con tutto ciò si è ideato nelf in-

tera sua architettura quale si offre delineata nella Tav. CCXX per dimostrare il modo con cui erano siffatti

sepolcri edificati. Prestando fede a quanto scrisse Spaziano nella vita di Antonino Geta si verrebbe a credere

essere stato questo principe sepolto in un sepolcro fatto a guisa di settizonio, septizonium ^ ossia formato con

sette zone o ordini di architettura (22) : ma nulla poi si conosce di positivo su tale monumento sepolcrale , che

sì doveva elevare per tale modo a molta altezza.

Sui sepolcri cif erano detti poiiandrj
, polfandria, e che appartengono al nono genere da noi distinto,

avendo già dimostrato il loro preciso uso nella Sezione II, risguardante l'Architettura greca, faremo ora soltanto

osservare che ne venivano pure edificati alcuni dai Romani, ed egualmente destinati a contenere diversi di

quegli uomini forti che morirono nelle battaglie combattendo per la patria , ed erano questi fatti a guisa di torri,

(22) Illatusque est maiorum sepulckro, hoc est Se\'eri, quod extructum quod sibi die vivus ornaverat. (Sparziano in Antonino

est in Appia via ettntibus ad portam dextrum, specie Septizonii Geta.)
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come erano quei dei Greci. Un'esempio dei sepolcri di questo genere si offre delineato nella Tav. CCXXI , il

quale vedesi ben conservato tra gli avanzi di Palraira, e vien detto di Giamblico. Tra le rovine che avanzano

delle torri, con cui si munivano dai Romani le mura della città, si rinvengono pm-e tracce di egual genere di

sepolcri, ed in Roma stessa ciò si conobbe essersi effettuato nel tratto delle mura di Aureliano che dalla porta

Fhuninia si protraevano verso il Tevere; poiché si scuoprirono diversi loculi posti l'uno sopra Taltro nella gros-

sezza delle stesse mura, ma con nessuna decorazione eseguiti per essere evidentemente fatti per persone di poca

considerazione.

Per dimostrare l'architettura di quei nobili sepolcri, che per la loro mole e ricchezza di ornamenti erano

denominati mausolei, jnausolea , ad imitazione di quello tanto rinomato che fu edificato da Artemisia a Mausoio

in Aiicarnasso come l'attestano diversi scrittori antichi di già citati, e che si designarono comporre il decimo

genere dei monumenti sepolcrali, considereremo i due più grandi esempj che si conoscono, cioè quello di Au-
gusto nel Campo marzio, c quello di Adriano nella regione trastiberina. Del mausoleo di Augusto rimane ora

di conservato soltanto il masso interno di struttura cementizia e spogliato di ogni ornamento; e benché sia questa

reliquia piccola parte della grande mole che aveva il sepolcro nella sua intera architettura, pure fu sufficiente

per formarvi un'anfiteatro capace di contenere più migliaja di spettatori. Da quanto principalmente si trova in-

dicato da Strabone nella sua descrizione del Campo marzio, si potè ideare il compimento di questo sepolcro

quale si offre delincato nella Tav. CCXXII
; perchè egli scrisse, come meglio si dimostrerà nella particolare

descrizione riferita nella Parte III, che questo mausoleo era formato da un tumulo di terra che si alzava sopra

un'alto imbasamento di pietra bianca, ed era al di sopra tutto coperto da verdi piante che facevano ombra, e

sui vertice stava eretta la immagine in bronzo dì Augusto. Quindi aggiungeva che sotto al medesimo tumulo di

terra stavano le ceneri di Augusto slesso, dei suoi congiunti ed amici, Dalle rovine superstiti si conosce che le

celle, in cui erano riposte le reliquie dei medesimi congiunti ed amici di Augusto, erano pure rotonde come il

monumento stesso , e stavano disposte nel d' intorno di esso ad imitazione di quanto solevano praticare gli Etru-

schi nei loro più nobili sepolcri, come lo abbiamo dimostrato nella Sezione II con diversi esempj tratti dalle

ultime scoperte fatte in Cere ed in Vulci particolarmente. Parimenti fatto ad imitazione dei medesimi sepolcri

degli Etruschi era il grande tumulo di terra che cuopriva il sepolcro: ma l'imbasamento su cui s'innalzava doveva

essere assai più nobilmente decorato delia crepidine fatta intorno ai detti sepolcri dell' Etruria: perchè si co-

nosce essere stalo nobilitato con grandi nicchie, con un portico nel mezzo della fronte principale, e con due

obelischi nei lati che ora servono di decorazione ad altri luoghi di Roma. Tale era la struttura di questo grande

sepolcro in modo da potersi peragonare con altri pochi monumenti più antichi. Venne questo per magnificenza

di molto sorpassato dal mausoleo di Adriano, citato per secondo esempio e delineato nella Tav. CCXXIII; poiché

mentre non era inferiore nella mole, era poi supcriore di molto negli ornamenti architettonici con cui venne

per intero decorato. S'innalzava questo nobile sepolcro sopra una base quadrata di poca altezza, che esiste

ora in gran parte conservata sotto terra. Sopra di essa stava eretto il primo ordine, evidentemente decorato colla

maniera dorica e di forma parimenti quadrata, che racchiudeva !e celle sepolcrali per i parenti di Adriano che

vennero di seguito sepolti nello stesso monumento ad imitazione di quanto si fece per l' avanti nel mausoleo di

Augusto. Nel medesimo primo ordine stavano situate le respettive iscrizioni nel modo incirca simile di quanto

venne eseguito nel sepolcro dei Plauzj poc'anzi dimostrato. Di tali iscrizioni ne rimanevano sino nell'ottavo

secolo tre nel lato australe, e otto in altro lato, le quali vennero trascritte dal ben noto viaggiatore citato dal

Mabillon; e servono queste principalmente per confermare essere stato il monumento nella parte inferiore archi-

tettato nel designato modo come meglio si dimostrerà nella sua particolare descrizione riferita nella Parte HI.

Sopra il detto primo ordine di forma quadrata s'innalzava il secondo ordine circolare, il quale doveva essere

adornato con colonne del genere jonieo. Il terzo ordine poi
,
parimenti circolare, e di giro alquanto più ristretto,

doveva essere decorato con colonne del genere corintio. Tra le colonne di questi due ordini superiori dovevano

essere poste le statue diverse indicate da Procopio. Il sepolcro doveva essere compito suU alto a forma acuta

con una pigna di bronzo nel vertice, quale si offre delineata nella citata tavola. Di sì grande opera ora rimane

di conservato solo il masso interno sino poco più al di sopra del piano del secondo ordine, ove credesi che stasse

collocata la cella sepolcrale di Adriano; e tale reliquia, quantunque sia assai piccola parte dell intero monu-
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mento, pure è sufficiente per servire di princlpal fortezza alla città. Considerando la mole di questi due sepolcri

nella loro intera struttura
,
quale si offre delineata in prospettiva nelle due vedute della Tav. CCXXIV, non si

può a meno di non essere sorpresi di tanta grandezza. Servono questi sepolcri di sicuro documento per dimo-

strare essere stati i Romani autori di vastissime opere; poiché di esse, benché grandissime, ne venne fatta ap-

pena menzione dagli scrittori antichi. Facendone inoltre il confronto con le piramidi dcirEgilto, cotanto vantate,

si troveranno essere queste opere non di molto inferiori
;
poiché mentre hanno in circa solo la metà di estensione

nei quattro Iati della base, avendo la maggior piramide sette pletri e sci la seconda per ogni lato, tre ne avevano

i lati della base quadrata dei detti sepolcri; ma poi erano questi assai superiori alle piramidi nella decorazione

ed anche eguagliavano nella mole la terza piramide, la quale venne pure annoverata tra le meraviglie dell'an-

tichità. Se la mano distruggltrice non avesse in gran parte rovinati i suddetti sepolcri, non si troverebbe altra

fabbrica moderna che ne potesse stare al confronto, non già soltanto per gli ornamenti eli' erano specialmente

nella mole Adriana della maggior sontuosità, ma bensì pure per la grandezza. Ciò è quanto di maggior impor-

tanza si può osservare intorno la varia architettura dei sepolcri eretti dai Romani.

Passando a considerare le opere particolari che volevansi situare nei medesimi sepolcri per contenere le

reliquie dei cadaveri, che appartengono al primo genere dei sovraindicati monumenti di aggiunzione, faremo

primieramente osservare che sino a tanto non venne introdotto 1 uso di ardere i corpi morti, si dovettero im-

piegare solo le casse, ossieno i sarcofaghi e posteriormente i vasi cenerarj. Però anche quando si ardevano i

cadaveri si solevano nei più nobili sepolcri impiegare i sarcofaghi, perchè le ceneri si raccoglievano prima in un

vaso e poi questo situavano entro i sarcofaghi con diversi altri vasi di balzami ed altri oggetti preziosi. Ed anche

si fecero in alcuni sarcofaghi interamente diversi recipienti disposti a guisa di vasi cenerarj. Pertanto primiera-

mente dimostreremo quali fossero le più comuni forme dei sarcofaghi, e poscia quelle dei vasi cenerarj.

Prima che i Romani adottassero l'uso dei marmi si facevano i sarcofaghi colle pietre comuni del paese,

quah erano l'albana e la tiburtina, ed alcuni comuni erano fatti colla creta cotta. Erano quei primi sarcofaghi

fatti con molta semplicità senza alcun ornamento figurato, come ne offre un bello esempio quello di Scipione

Barbato rinvenuto nell' ipogeo dei Scipioni , ed ora esistente nel nauseo Vaticano , il quale si offre delineato nella

Tav. CGXXV. Vennero in esso sculpiti ornamenti di maniera dorica, quale si conveniva ai tempi in cui fa

eseguito. Poiché s'introdusse Fuso dei marmi nelle fabbriche di Roma si fecero Ì sarcofaghi pure di simil materia

e per la facilità eh' essa presta al lavoro , si sculpirono nelle loro fronti ornamerili più ricercati: ma però sempre

tratti da quei soliti praticarsi nelle decorazioni delle fabbriche e non ancora figurati: cosi i baccelli o strie furono

i primi ornamenti che si sculpirono sui sarcofaghi, ma però incurvandoli in vario modo di quello che venivano

eseguiti nei fusti delle colonne. Un'importante esempio di siffatti sarcofaghi si rinviene in quello estratto dal

sepolcro di Cecilia Metella poc'anzi descritto, perché si può con maggior sicurezza determinare l'epoca della

sua costruzione ; e perciò si è prescelto di riportarlo per esempio delineato nella citata Tav. CCXXV. Ai baccelli

di poi si aggiunsero alcuni pochi ornamenti figurati , come ne offre esempio Ìl sarcofago rinvenuto nel sepolcro

degli Arrunzj delineato nella medesima tavola. Tale in circa fu il metodo tenuto neirornare Ì sarcofaghi in lutto

il tempo che durò il governo delia repubblica. Nei primi anni dell'impero s' introdussero alcuni più ricercati

ornamenti, come per esempio festoni sorretti da piccoli genj o altre figure, unendo così gli ornamenti varj alle

rappresentanze figurate, come ne offre esempio quello già esistente nel museo Borghesiano in cui venne scolpila

la favola di Atteone tra varj festoni di frutti, quale si offre delineato sulla parte superiore della Tav. CCXXVI.

Quindi nei tempi medj dell'impero e segnatamente sotto gli Antonini s'introdusse Tuso di ornare le fronti dei

sarcofaghi con rappresentanze figurale tratte dalle più rinomate opere antiche. Di siffatte sculture infiniti sono

gli escmpj che si rinvengono Ira i resti delle antichità; ma per dimostrarne alcuni particolari esempj se ne sono

prescelti due ora esistenti nel museo Capitolino che sono i più apprezzati , cioè quello in cui vedesi rappresentata

Diana sotto varie forme ed Endiraioue, e quello tratto dal sepolcro di Alessandro Severo poc'anzi descritto,

sul di cui coperchio vedonsi effigiate due figure giacenti che si credono comunemente rappresentare lo stesso

Alessandro Severo e Giulia Maramea, e si offrono questi due sarcofaghi delineati nella citata Tav. CCXXVI.
Rispetto alle figure giacenti, poste sul coperchio del suddetto sarcofago, conviene osservare che molti altri esempj

SI rinvengono tra le opere antiche, e che un tale uso era praticato pure nei tempi più antichi come in particolare

I

'1



228 ARCHITETTURA ROMANA- PARTE II

si dimostra con alcuni esempj'che furono tratti dai più vetusti sepolcri dell'Etruria. Ed era ragionevole un tale

uso, perchè con esso si conservava memoria delle persone sepolte in modo conveniente. Molti altri coperchi dei

sarcofaghi si vedono adornati solo nella fronte con rappresentanze diverse e terminate nei lati con maschere o

simili ornainenti; la parte superiore di essi si vede spesso acuminata nel mezzo a guisa di tetto, ed in modo da

formare nei lati una figura triangolare. Rispetto poi alle rappresentanze varie, che si vedono sculpite sulle fronti

dei suddetti sarcofaghi, è d'uopo osservare che si rinvengono spesso non convenire in alcun modo alle qualità

della persona sepolta; ma invece si conoscono essere state tratte da opere dei più celebri artisti in particolare

della Grecia, perchè si vedono spesso ripetute le stesse rappresentanze ed essere queste soventi relative ad avve-

nimenti proprj dei Greci. Cosi con essi ci vennero tramandati memorie di siffatte rinomate opere, delle quali

altrimenti si sarehbe perduta ogni cognizione. E da credere inoltre che molti degh stessi sarcofaghi si sculpissero

ad uso di commercio da artisti greci
,
perchè si vedono più spesso fatti con marmi proprj delia Grecia, e si desti-

navano senza alcun riguardo per qualunque persona. Alcuni però si vedono essere stati adattati alle qualità della

persona sepolta, come sono quei che portano effigiati giuochi circensi, navi diverse, combattimenti particolari,

arme varie, utensili jjroprj di una qualche arte e cose simili che si possono appropriare alla professione o altro

esercizio nelle arti delie persone sepolte. Negli ultimi tempi dell' impero si fecero sarcofaghi colie pietre colo-

rate, ed in particolare col porfido, come tali sono quei detti di S. Elena e di Costanza che furono trasportati

sul museo Vaticano ; ma sono essi meno comuni di quegli sculpiti nel marmo bianco per la difficoltà del lavoro

ornamentale e dell'incavo nell'interno. Quei poi che sono fatti di tale dura pietra con incavi diversi, come sono

quei che si dicono volgarmente di M. Agrippa o di Adriano , si devono essi invece credere avere servito da sogli

per bagni e non per casse mortuarie.

Col modo stesso con cui si progredì nel fare i sarcofaghi , si sculpirono i differenti vasi destinati a contenere

le reliquie dei corpi morti entro i sepolcri; poiché nei tempi più antichi si conoscono essersi fatti più comune-

mente di creta cotta , e poscia di pietra del paese
; quindi allorché s' introdusse presso i Romani V uso dei marmi

tratti dalie più lontane regioni, si sculpirono i vasi sepolcrali nei medesimi marmi ed alabastri più scelti, ed

anche nelle pietre dure di maggior pregio. Nel giro di essi si sculpirono primieramente ornati semplici composti

di baccelli incurvati in vario modo, e fogliami diversi: ma poscia si fregiarono con rappresentanze figurate,

sculpite con molta cura e finitezza. Infinitamente varie sono le forme di questi vasi, come sono gii ornamenti

stessi in modo che persino si è conosciuto essersene fatti alcuni a forma di paniere, come era rjuello in cui

Eurisace ripose le reliquie di Atìstia che esisteva nel sepolcro già dimostrato e che perciò si diceva panario: ma
sempre avevano tali vasi l'apertura alquanto larga per potervi riporre le reliquie dei corpi morti, e fatta in

modo da potersi chiudere con un coperchio di egual pietra del vaso. Nella Tav. CCXXVII si offrono delineati

diversi esempj di siffatti vasi, coi quali si è procurato di esibire un'idea delle varie forme e dei principali orna-

menti che si trovano praticati in tali vasi, cominciando dai più semplici, e di seguito passando ai più ornati.

Poiché si rese comune in Roma l' uso di ardere i corpi morti , si stabilirono a tale effetto luoghi murati nel

dintorno denominati ora bustiim ed ora ustn'num. Celebre era in Roma quello situato nel Campo marzio vicino

al mausoleo di Augusto , nel quale fu bruciato il cadavere dello stesso Augusto
;
imperocché da Strabone venne

descritto essere stato circondato da un muro fatto di marmo bianco, e con al disopra ripari di ferro. Allorché

si ardeva Ìl cadavere di qualclie principe dell'impero si soleva fare un grande rogo decorato con molta magnifi-

cenza. Erodiano nel riferire quanto venne fatto per celebrare i funerali di Settimio Severo, allorché vennero le

reliquie di lui trasportate in Roma, descrisse il modo con cui si solevano formare i detti roghi più sontuosi. A
tale effetto si elevava un palco di forma quadrata, composto tutto di grossi travi a modo di tabernacolo. Si

riempiva questo di materia ariilissima, e di fuori si adornava con ricchi tappeti tessuti di oro, e con figure di

avorio e varie pitture bellissime. Nel mezzo di tale tabernacolo se ne esigeva un'altro alquanto più piccolo, e

lasciato aperto nel giro, ma non dissimile né di forma nè di ornamenti. Con eguale restringimento se ne ele-

vava un terzo e similmente un quarto sempre più ristretto, e cosi gli altri ordini sino all'estremo eh era il più

piccolo. Osservava lo stesso Erodiano che si potevano assomigliare siffatti apparecchi a quegli edifizj che si

erigevano nei porti per dar lume in tempo di notte ai naviganti che volgarmente si dicevano fanali o fari. Ele-

valo il letto funebre nel secondo tabernacolo vi gittavano dentro aromati, profumi, unguenti, frutta ed erbe
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le più odorese. Dopo di avere celebrato ogni solennità di pompa funebre si dava fuoco dal principe ereditarlo

al tabernacolo, ed allorché le fiamnrie erano giunte all'ultimo tabernacolo sì faceva volare dall'alto un'aquila,

colla quale si credeva trasportarsi l'anima del principe in cielo {22). Di siffatto genere di apparecchi funebri

ne abbiamo diverse efQgii nelle medaglie antiche coniate nell'occasione della consacrazione di qualche prin-

cipe dell'impero, ed in particolare in quelle di Severo, in occasione delle esequie di lui Erodìano scrisse le

cose esposte. A tale effetto si è delineato nella Tav. CCXXVIII il modo come meglio si può credere essere stato

composto il rogo in onore di Severo, deducendolo precipuamento da quanto vedf^si effigiato nelle dette madaglie.

Intorno alla medesima effigie si offrono delineate le principali medaglie in cui vedonsi rappresentati i roghi cretti

per celebrare le esequie di alcun principe divinizzato. Si rinvengono siffatte effigii, distinte coll'epigrafì conse-

cratio
,
primieramente rappresentate con un'aquila colle ale aperte in atto di elevarsi da sopra un'ara o un

globo, c poscia maggiormente ingranditi gli apparecchi con architettura diversa, sino a costituire il rogo com-

posto di cinque ordini come quello di Severo poc'anzi descritto. Ciò si riferiva ai busti o ustrini, che erano

destinati ad ardere i corpi morti dei principi dell'impero : ma per le altre persone ve n'erano dei più comuni ed

erano formati semplicemente da un recinto circondato con mura di pietra ordinaria, come ne sussistono alcune

tracce lungo la via Appia tra Albano e Roma, i quali erano concessi a tutti. Altri particolari poi si avevano

avanti ai sepolcri delle famiglie principali de'Romani, come vedesi indicato da alcune iscrizioni antiche, nelle

quali venne determinata l'area occupata in lungo ed in largo dall'ustrino stabilito avanti al sepolcro, e forse

circonseritto semplicemente da un basso muro senza alcuna opera di ornamento. Ciò è quanto si è creduto

essere di maggior interessamento ad osservare intorno l'architettura varia dei monumenti sepolcrali eretti nelle

diverse epoche dai Romani.

(22) M:Tct Se tout5 (Sacròsirjn; t^v x?.t'w;v, fÉpii^ffiv :£« tw; twXcu;

gìt fis'yijs 5^ auUTT/i^eag^vluv [ic^tarav, Er; syii^ o'iKiiymoq. nócv Je hùvc

TÌvoi; rs à^óù-nxic , ypxfxlg te notmca^ )K.KÓap.rr^ca. sTi'EXEiyw 3= irsp^v.

£)rov mi Bupx; «us&yyuja;. Tphav te yai tets^tcv, óes tsu ùtzoki^ìvov jj.itov,

kg zù^vTcTio'j j3p«/ÙT«Tov Tieptxtoù-vtxt. ócncCY.àtJcxi -zcq xv tÒ a)(jòiJ.K tcS Vjxzixuysr

vàfjijjxzog opuv.xcpiotg, à toÌs X-ifisViv E'jiotEifAcVo; , wy.zap Sia toù TtLijSc;

[Erodìano Lib. IF. c. 2.)

CAPITOLO XIV.

FABBRICHE PRIVATE

I-ia più antica memoria che si abbia sulle case dei Romani, è quella che venne in particolare riferita da Vi-

truvio e confermata da altri scrittori antichi rìsguardante la casa di Romolo j la quale era coperta dì paglia, e

tale sì conservava sul Campidoglio sino nei tempi più prosperi dell'impero (t). Da una tal notizia si conosce

che se la casa di quel primo re di Roma era tanto ignobile, maggiormente tali dovevano essere quelle degli altri

cittadini. Con alquanto miglior struttura si dovettero edificare quelle dei successivi re di Roma, ed in partico-

lare quella che aveva edificato Tarquiriio Prisco a piedi dei colle Palatino verso la via Nuova, quella di Servio

Tullio eretta su una delle più belle elevazioni dell'Esquilino, e quelle pure dei patrlzj romani che stavano collocate

lungo il vico detto dal loro nome Patrizio. Con eguale più nobile costruzione si dovettero edificare le case negli

ultimi tempi del domìnio che tennero i re dì Roma, ed in particolare quelle a loro proprio uso fabbricate
;
per-

chè amministrando essi gl interessi della popolazione potevano avere maggiori mezzi per edificare nobili case.

(1) Item in Capitolio commonefacere potest, et significare

mores vetustatis Romuli casa in arce sacrorum stramentis teda,

{ntruvio Lib. II. c. 1.) Ciò vedesi confermato da Virgilio {Je-

neid. Lib. Vm, 'v. 654.) da Tibullo [Lib, II. Eleg. V. -v. 26.)

da Properzio {Lib. IF. Eleg. I. v. 6.) da Ovidio {Fest. Lib. I.

V. 1 99. e Lib. IIL v. 183.) da Seneca {De Consolai, ad Heh. c. 9.)

da Valerio Massimo {Mem. Lib. IL c. 8. e Lib. IF. c. 4.) e da

Petronio {Satj. fragm. p. 872.)
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Nel primo periodo del governo della republica, si dovette ritornare alla primitiva semplicità, come ne

offre un ctiiaro documento quanto si narra di Valerio Publicola; poiché questi allorché fu eletto console, avendo

impreso ad edilìcare una casa sull'alto del luogo denominato Velia con nobile e magnifica struttura, fu obbli-

gato a distruggerla per togliere al popolo ogni opinione che egli volesse eguagliarsi ai re, ed a riedificarla in

luogo meno eminente ed in modo da essere dominata dal sovrastante colle (2). Cosi in seguito di questo esempio

si dovettero anche dai più l icchi cittadini edificare case con poca nobiltà di struttura. Anche più umili dovevano

essere le case dei comuni cittadini, come ne offre una indicazione Dionisio di Alicarnasso nel dire che sotto il

consolato di Marco Valerio e Spurio Virginio furono fabbricate dal popolo sull'Aventino molte case, le quali

per essere state separatamente abitate da più persone , si prese a dividere in esse il piano terreno dal piano supe-

riore, contro 1 uso più comunemente praticato dai Romani (3). Però da questa notizia si viene a conoscere che

dall' indicata epoca ebbe principio presso i Romani l'uso d'innalzare le case a due piani, il quale uso poscia

venne maggiormente accresciuto, come nel seguito faremo conoscere. Eransi pertanto in circa dalla stessa epoca

stabilite leggi sulle proprietà delle case dei privati, come si deduce dai frammenti che si hanno delle dodici

tavole 5 nella sesta delle (juaH
,
risguardaiite le leggi del dominio e del possesso, venne stabilito il divieto di non

conficcare travi nei muri comuni.

Colla stessa poca nobiltà di struttura e di disposizione si dovettero edificare in Roma le case che furono

distrutte dai Galli nella loro invasione; poiché ci assicurano in particolare Livio, Plutarco, e Diodoro Siculo

che nella riedificazione della città non fu tenuto conto di alcuna distribuzione ed ordine, ma furono occupati

da ognuno i luoghi secondo il comodo e genio particolare; cosi avvenne che fu essa riedificata colle vie mal

disposte e colle case confuse a motivo di troppa sollecitudine, per essersi ogni fabbrica compita nel termine

di un' anno (4). Di eguale ignobile struttura si conservarono in Roma le case sino al tempo della guerra di Pirro;

poiché per testimonianza degli antichi scrittori si conosce che Manio Curio, il quale aveva trionfato per ben

tre volte e cacciato lo stesso Pirro dall' Italia
,
possedeva soltanto una piccola casa con un ristretto podere. Ed in

tale epoca osservava Plinio che ancora si praticava in Roma di cuoprire 1 tetti delle case colle scandule , ossleno

piccole tavole di legno (5). Simili generi di rustica struttura nelle fabbriche private di Roma si praticarono sino

al tempo in cui tenne la censura M. Porcio Catone ;
poiché egli represse ogni lusso privato, e fece atterrare in

trenta giorni tutte le fabbriche che eransi innalzate dai privati nei luoghi pubblici , come Io dimostrano le me-

morie tramandateci dagli antichi scrittori.

Da poi che i Romani ebbero conquistata la Grecia ed esteso il loro dominio nelle lontane regioni che da

tempi più antichi prosperavano , mutarono essi quel loro privato regime di rozzezza in un grande sfoggio di lusso

sostituendo nell'adornamento delle loro fabbriche i marmi più preziosi tratti dalle legioni conquistate alle

comuni pietre del paese, ed anche ogni genere di metallo; mentre nei tempi più antichi erano i metalli ri-

serbati solo alle cose sacre, poiché osservava Plinio che Camillo fu accusato da Sp. Cervilio questore
,
perchè

aveva nella sua casa una porta di bronzo. Però una tale magnificenza si dovette ancora contenere presso alcuni

pochi privati; poiché i censori Cassio Longino e Cepione citarono Emilio Lepido Augure a rendere ragione

come egli abitasse una casa di sei mila sesterzi di pigione, il qual prezzo venne in seguito considerato essere

assai mite , come si deduce da ciò che ne scrisse Vellejo Patercolo. Il primo che introdusse in Roma l' uso dei

marmi per le fabbriche private, narra Plinio essere stato Lucio Crasso oratore, il quale aveva ornata la sua

casa, elle aveva nel Palatino, con sei colonne di marmo Imezionon più lunghe di dodici piedi. Considerandosi

fjucsta cosa come effeminata fu egli da Marco Rruto, in una contesa che ebbe con lui, chiamato Venere Pa-

latina (6). Quindi non passò gran tempo che s'introdusse in Roma il più esteso uso privato dei marmi e delle

(2) Dionisio, Livio e Pluturco, clic particolnrmnntc descrissero

la sovraindicata circostanza, osservando clic il popolo dopo di avere

conosciuta la integrità di Valerio si doleva dall'ingiustizia fattagli,

dimostrano quanto grande e nobile era stata la fabbrica che si

fece distrnggerc.

(3) Dionisio Lib. IX.

(4) Livio Lib. c. 55. Pkitarca in Camillo; Dioiìoro Siculo

Lib. Xrr. c. 22.

(l'i) Scajulula conctcctnin fuisse Iiomam,ad Pjrrhi usque

belUim^annis CCCLXX, Cornelius Nepos auclor est. {Plinio Ilist.

Nat. Lib. XFl. c. 15.)

(6) lam enim L. Crassum oratorem ilhcm, (jui primus pere-

grini marmoris columnas habiut in eodem Palatio, Hymettias ta-

men nec plures se^r, aiU longiores diiodeniim pedum, M. Brutus

in iiirgiis ob Hs f^encrein Patatinam appelliiMcrat, {PUniu Hist.

Nat. Lib. XXXf' i. 3.)
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pietre straniere, in modo che lo stesso Plinio osservava che la casa di M. Lepido j il quale fu console con

Q. Catulo , era considerata allorché fu costrutta per la più bella che vi fosse in Roma , e trentacinque soli anni

dopo meritava appena il centesimo luogo (7).

Sommamente rinomate erano le case che s'inalzavano negli ultimi anni della republica dai principali

cittadini, che avevano acquistate somme ricchezze o dalle conquiste o dal governo di alcuna provincia, tra

11' quali erano celebri quelle situate sulla parte de! Palatino che venne poscia occupata dal palazzo dei Cesari,

e appartennero a Q. Catulo, e Lucio Crasso, ai Gracchi, a M. Fulvio Fiacco ed a C Ottavio, la di cui casa

fu poscia demolita da Scauro per edificarne altra piìi sontuosa, la quale ebbe di poi Clodio, e vicino alla

medesima stava quella di Cicerone. Altre magnifiche abitazioni avevano quei ricchi cittadini fuori del recinto

di Servio, le quali erano circondate da grandi orti, ossieno giardini, come erano quelle di Sallustio, di Pompeo

e di Lucullo. Anche maggiore magnificenza si soleva impiegare nelle case di campagna, per cui osservava

Strabene che ad uso di ville si erano ridotte alcune città celebri dclT antico Lazio, quali erano Collazia, An-

temne , Fidene , e Lavinio in particolare. Le delizie che avevano i medesimi ricchi cittadini lungo il mare sono

pure grandemente celebrate, e tra le quali quelle di Lucullo che stavano vicino Napoli. Possedeva inoltre lo

stesso Lucullo sontuosi edifizj presso Tusculo, ove erano specole di bella veduta, c portici aperti ed ariosi,

nei qnali trovandosi un giorno Potupeo si diede a motteggiare Lucullo, perchè vi avesse fatta una villa per

l'estate solo da non potersi poi abitare neirinverno. Al qual motteggio rispose Lucullo, che non credeva avere

meno intelletto delle grue, e cicogne, cosichè non sapesse cambiare stanza al cambiare delle stagioni. Erano

le fabbriche erette in siffatte ville in vastità non inferiori a quella di una città come lo fece conoscere Sallustio,

e come dalle rovine superstiti della di lui villa si può conoscere , nella quale eravi un grande palazzo, un circo

,

un foro, un portico di cento colonne e simili magnificenze che convenivano precisamente più ad una nobile

città, che all'abitazione di un privato. Cosi Varrone prese motivo di dire, nelF imprendere a parlare delle case

rurali, che nei tempi piìi antichi si fabbricava dai Romani per futilità, ed al suo tempo per soddisfare le stra-

nezze; e cosi Orazio aggiunse sul medesimo riguardo che colle slesse fabbriche si veniva a togliere tutto il

terreno alla coltivazione. La ricchezza delle suppellettili, che si aveva in tali case , ci venne in particolare dimo-

strata da Cicerone nell' accusare Verre di avere persino ridotte a servizio domestico le pitture e le statue tolte

dai luoghi sacri; come ancora da quanto narrasi sulle sontuosità di Lucullo ed in particolare sulla cena che

diede improvisamente allo stesso Cicerone ed a Pompeo nella sala detta di Apolline, la quale costò, come le

altre che solevano ivi apparecchiarsi, cinquanta mila dramme. Tutte le scoperte, che di continuo si fanno tra

le reliquie delle fabbriche antiche si rinvengono non dubbie prove della magnificenza usata dai Romani nel-

1 adornamento delle loro abitazioni ; e ciò particolarmente in Pompei, ove non ostante la piccolezza della città,

e la poca ricchezza dei suoi abitanti in confronto di quei delle più vaste e nobili città dell' impero , si vedono

opere che sono superiori a quante mai si sogliono fare dai motlerni, come sono i preziosi marmi che cuoprivano

le pareti, le eleganti pitture adoperate allo stesso motivo, ed i fini musaici che formavano Ì pavimenti.

Simile magnificenza si conservò nelle fabbriche private erette nel tempo dell'impero, quantunque per

la restrinzione del potere negli inipcratori e nei principi venissero tolti ai privati i grandi mezzi di arricchirsi.

Fu nel principio di tale epoca che Vitruvio indicava essere stato per legge proibito di fare le mura non più

grosse di un piede e mezzo nelle fabbriche private ; e siccome adoperandosi ancora i mattoni crudi , non erano

le mura in tale piccola grossezza capaci da reggere molto peso di fabbrica , non si potevano cosi praticare siffatte

strutture; ma invece alzando pareti di pietre o di mattoni cotti coi nccessarj collegamenti, si ottenevano i

grandi comodi dei cenacoli e delle belle vedute. Con tali muramenti potendosi moltiplicare i piani e le logge,

si trovava il popolo romano ad avere comode abitazioni senza impedimenti (8). Da Strabene peraltro venne

(7) M. Lapido, Q. Catulo coss ut constai inter diligentissi-

mos auctores, domus pulcrior non fuit Rotnae quam Lepidi ipsius.

Ai hei cule intra annos XXX cadem centesimum luaim non obti-

nuit. {Plinio Hist. Nat. Lib. XXXFl. c. 2-1.)

(8) Io ea autem maiestate urbis, et ciuium infinita frequen-

tia innumerabiles habitationes opus fuit expUcare. Ergo cum re-

cipere non posset area plana tantam multitudinem ad habitandum

in urbe ad auocilium altitudinis aedificiorum res ipsa coegit deve-

nire. Itaque piUs lapideis , structuris testaceis parìetibus caemen-

titiis altitudines extructae, et contignationibus crebris cuaxatae

coenaculurum od suinnias ulilitates proficiunt disparatione. Ergo

moenibus e contignationibus variis alto spatio multipUcatis, pnpulits

romanus egregias habet sìne impeditione habitationes. (f^itruvio

Lib. II. c. 8.)
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indicalo clie Angusto per diminuire i danni che solevano accadere nelle case aveva ordinato che si fossero de-

molite tutte le logge alzate sulle fabbriche nuove, e vietato che lungo le vie pubbliche non si potessero elevare

le case al di sopra dei settanta piedi. Quindi lo stesso Strabene osservava che a cagione dell'uso grande che si

faceva dei legni, i quali si traevano principalmente dalla Toscana, tanto le case che si edificavano in Roma

quanto quelle delle ville, si architettavano a somiglianza delle reggìe di Persia (9). E di molta importanza questa

notizia perchè ci rende in certo modo ragione dì quel genere di dipinti rappresentanti fabbriche diverse fatte

in gran parte di legno, quaH si vedono eseguite sulle pareti delle antiche case, che offrono T aspetto di fab-

briche di stile assai simile a quello tenuto dai Persiani, e disposte in modo da potersi solo con legni eseguire.

Giustamente Vitruvio biasimava tali pitture, poiché rappresentavano opere che nella buona architettura non

potevano infatti sussistere: ma dalla suddetta autorità ben si conosce il motivo della loro propagazione, quale

non fu sin' ora fatto conoscere. Con siffatto genere di struttura si elevavano le case di Roma a diversi piani

,

come venne attcstato dallo stesso Strabone descrivendo le case di Tiro nella Fenicia, le quali si facevano con

anche maggiori j)lani delle case di Roma (IO). È pure questo altro importante documento per comprovare essere

state le case di Roma fabbricale a più piani, i quali però insieme non dovevano sorpassare 1 altezza prescritta

di settanta piedi.

Con quale magnificenza fossero edificate le case dei Cesari sui Palatino, lo dimostrano non solo le de-

scrizioni degli antichi, ma pure le rovine superstiti; poiché ivi alla casa di Augusto, che pure era sontuosa e

grande, si aggiunse primieramente da Tiberio altra anche vasta e ricca casa, e poscia altra da Caligola pure

maggiormente grande e sontuosa. Di sorprendente struttura ed ampiezza doveva essere la casa Aurea che Nerone

dal Palatino protrasse sino sull'Equilino abbracciando quella valle in cui venne poscia eretto l'anfiteatro Flavio,

ove era un lago che sembrava un mare circondato da città per ie vaste fabbriche Ncroniane che stavano erette

nel d'intorno. Eranvi inoltre nella stessa casa ville spaziose, campi, vignati e varj pascoli con selve per il bestiame

e le fiere diverse. Nelle altre parti tutto era fregiato di oro e di gemme preziose congiunte a conchiglie. Cenacoli

vi stavano formati con soffitti di tavole di avorio versatili e traforate in modo da potere spargere fiori e profumi

dal di sopra. Il principale cenacolo era rotondo, il quale nei giorni e nelle notti di continuo come il cielo del

mondo si ravvolgeva. Nei bagni erano acque marine ed albule. Svetonio, che ci lasciò questa descrizione,

osservava che Nerone allorché ebbe compita questa casa, nel mentre che la dedicava , dimostrò approvarla col

dire 5 cominciare egli solo come uomo abitare (1 1 ). Parimenti lo stesso Nerone dopo l' incendio da lui promosso

in Roma, si narra da Tacito, Svetonio e Dione, che procurasse che le case non venissero erette dai privati

irregolarmente e senza distinzione come si fece dopo l' incendio gallico, ma fossero distribuite con ordine dei

vici, con larghe aree lungo le vie, con minore elevazione, e con portici aperti che custodivano le fronti delle

isole. Aveva inoltre Nerone promesso di edificare a sue spese siffatti portici, e concedere spurgato dalle rovine

il suolo in cui si dovevano dai privati edificare le case. Ordinò ancora tra i diversi di lui j)rovvedimenti che sino

ad una determinata altezza le case si collegassero non con travi, ma con pietre gabine o albane, perchè questi

materiali resistevano al fuoco; ed in fine dispose che le case tutte fossero cinte da mura proprie e non comuni

con le altre.

Sommamente rinomate sono quindi le vaste fabbriche erette ad uso privato da Domiziano sul Palatino ed

in Albano, nelle quali erano portici sontuosi adornati con marmi preziosi , ed in particolare era celebre quello

ricoperto con lastre di marmo fengite che riflettevano un lucido e splendore ammirabile. Nella stessa fabbrica

(9) NCv Si TD jiXrci» Et'; rig oìhoSojjA; àvsà.i<rxirat. rà; iv 'Pm/^i?,

nWTac; èncewl^at ^aailcta xoraoKua^c^svui/ ITEpff«KÌ fi5ira6. £.^.c.2.)

(10) 'EvxaùSx Ss (jxnm mXumi'pvq rà; oiw'as, wote mì rw iv

'Pcjfi/j fiàXXsu- (Strabone Lib. Xf^I. c. 2.)

(1 1) Non in alia re tnmeii damnosior qiiam in aedijìcando.

Domiiin a Palalio Esquilias usijue fecit. Quam primo Transito-

riam inox incendio absumptam, restitiitamque jiuream ìiominavit.

De cuius spatio atcjue cultic suffecerit liaec relulisse, ^stibrdum

eius ftdt, in quo Colossus centum viginti pedum starei ipsitis effi-

gie! tanta laxitas , ut purticus triplices miiliarias kaberet- item

stagmim maris instar , circnmseplum aedificiis ad tirbium speciem.

Rura insuper arvis atque vinetis et pascnis silvisque varia, cum

muUitudine omnis generis pectidum ac ferarum. In ceteris partihus

cuncta auro lita, distincta gemmis ttnionumque conchis erant. Coe-

natianes laqueatae tabuUs eburneis versatilibus ut flores fistulatis,

ut unguenta desuper spargerentur.Praecipua coenationum rotunda,

quae perpetuo diebus ac noctibus vice mundi circumageretur ; ba-

lineae marinis et albuUs fluentes aquis. Eiusmodi domum quum

absolulam dedicaret, hnctcnus comprohavit, ut se diceret, quasi

hominem tandem, habitare coepisse. (Svetonio in Nerone c. 31.)
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del Palatino aveva Domiziano edificala una grande aula delta di Adonide , la quale veniva circondata da giardini

secondo il costume degli Assiri. Siffatte grandi magnificenze palatine si trovano ampiamente vantate da Stazio

nei versi scrìtti in onore dello stesso Domiziano , dicendo che non sole cento colonne si ergevano a sostegno

dell'augusto tetto, ma quante mai si potevano imaginaic, e che eranvi immensi atrj peristilj e portici decorati

con marmi libici
,
frigi e seniti in modo che gareggiavano tra loro in splendore ed in bellezza , ai quali marmi si

erano aggiunti quei di Chlo e di Luni che pure erano ammirabili, e di questi marmi eransi fatte colonne che

reggevano aurati lacunari (12).

Trajano rinnovò la legge già stabilita da Augusto, colla quale veniva proibito di alzare le fabbriche private

di Roma a maggior altezza di settanta piedi , e la ridusse a sessanta ( I 3); ciò prova essersi dopo Augusto elevate

le case ad eccessiva altezza, ed inconseguenza essere accadute molte rovine. Diversi altri piovvedimenti di

Trajano vennero esposti in particolare da Plinio il giovane, il quale pure ci lasciò scritto quanto egli avesse di par-

ticolare nelle sue ville di Laurcnto , e di Toscana (1 4). Adriano alcun tempo dopo , tra le tante fabbriche erette

per benefizio pubbhcOj fece costraire vicino a Tibur una grande villa, che sorpassava certamente in grandezza

ogni altra opera di simil genere edificata dagli antichi; poiché in essa aveva conservata memoria di province e di

luoghi celebri ch'egli aveva visitati nei suoi viaggi, come era il Liceo, TAccademia, il Pritaneo, il Pecile, la valle

di Tempe, e perchè nulla vi mancasse aveva pure stabiliti gP Inferi (15). Per maggiormente conoscere la ma-

gnificenza tenuta dal Romani nelle loro case , serve di prova quanto narrasi essere avvenuto ad Antonino Pio

,

poiché portandosi questo principe a visitare la casa di Emulo ne ammirò tanto le ricchezze in essa profuse e

particolarmente alcune belle colonne di porfido, per cui non potè astenersi dal chiedere al proprietario d'onde

le avesse avute; alla qual domanda ebbe però in risposta dovere essere in casa di altri muto e sordo, come

venne narrato da Capitolino. Dallo stesso scrittore ci venne esposto che L. Vero, mentre M. Aurelio governava

saggiamente l'impero, si occupava ad edificare una sontuosa villa lungo la via Cassia, della quale si ebbero pure

alcuni indizj di magnificenza. Di simili altre sontuosità profuse ad uso privato dai successivi principi dell'impero

e dai più ricchi cittadini si hanno memorie negli scritti degli antichi , ed anche convincenti prove dalle reliquie

che ne rimangono, ed in particolare del vasto palazzo che Diocleziano si fece edificare in Spalatro vicino alla

antica città di Salona ove egli si ritirò nei suoi ultimi anni.

Così dalle poche notizie esposte sulle fabbriche private si è conosciuto che i Romani dalla somma eco-

nomia usata nel principio del loro stabilimento e conservata incirca sino alla metà del governo della repubblica,

quale Io comportava la severità dei loro costumi, si passò successivamente alla maggior vastità e ricchezza di

ornamenti in modo da sorpassare quanto si conosce essersi fatto dagli altri popoli antichi. In tali private fabbriche

adottarono primieramente gli usi dei popoli a loro più vicini , come lo dimostrano i cavedj che si dicevano ditti

all'uso toscano, e di seguito quei degli altri popoli successivamente conquistati, come erano i cavedj corìntj,

le sale dette cizicenc ed egiziane descritte da Vitruvio. Quindi si adottarono le magnificenze dei Persiani e degli

Assiri, come si è poc'anzi fatto conoscere sull'autorità degli antichi scrittori. Nel seguire però siffatti stranieri

usi si conservò nell'architettura quel genere più comunemente impiegato dai Romani nelle altre fabbriche
,
quale

era il corintio.

CASE DI CITTA'. Vitruvio, che ci serve di guida in tutte queste ricerche, ci ha tramandati molti im-

portanti insegnamenti sulle case dei Romani, i quali esporremo secondo l'ordine stabilito, e di seguito ne

dimostreremo sul principali monumenti le varie pratiche effettivamente da essi tenute, come si è fatto per gli

altri generi di fabbriche- Ma prima d'imprendere siffatte esposizioni e dimostrazioni si giudica opportuno di

esporre le principali denominazioni proprie delle parti componenti le stesse case, quali in particolare si trovano

spiegate da Varrone ed anche in maggior copia raccolte da Isidoro.

(12) Stazio Lih. IF. c. 2, -v. 18.

(13) Quibus omnibus Traiamis pes cccqaisita remedia pla-

rimum opitulatus est; statuens ne damorum altitiido scjcaginla

superaret pedes uh ruinas faciles et sumtus, si quando tedia con-

tifigerent, extiosas. {Sesto Aurelio (littore. Epitome c, 13.)

(14) C. Plinio Lib. II. Epist. 17. e Lib. V. Epist. 6.

(15) Tihurtinam villam mire exaedijlcavit : ita ut in ea

provinciarum et locorum celeberrima nomina inscriberet ; velut

Ljceum, jicademiam, Prjtaneum, Canupum, Poecilen, Tempe

i'ocaret; et ut nihil praetermilteret etiam Infcros pnxit. [Sparziano

ili Adriano.) Di una tale grande villa nessun'altra notizia si rin-

viene presso gli antichi scrittori.
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La casa in generale veniva denominata col vocabolo domits tratto dalla lingua greca, ed anche aedes

dall'adito. II cavedio, cavuin aedium^ era un luogo entro le pareti di uso comune; il quale luogo se era tutto

coperto si diceva testudinato, testudo ^ e se scoperto nel mezzo, ora impluvio, ùnpluvium, ed ora compluvio,

comphwLum^ era distinto. Altro genere di cavedio era detto toscano, tuscaìiicum, dai Toscani. L'atrio, atrium,

dagli Atriati toscani veniva denominato. Il d'intorno del cavedio, circum caviim aedìum , era dove tutte le cose

tra loro separate si tenevano. La cella, caella^ dal celare era detta. La salvarobba, penaria, dalle provvisioni che

si conservavano in essa veniva denominata. Dove si dormiva cubicolo, ciibiculum^ era detto; e cosi cenacolo,

coenaculum, ove si cenava. Da poi che si era introdotto l'uso di cenare sulFalto delle case, tutte le parti supe-

riori delle stesse case erano denomiiitae coenacula (16). Tali sono le denominazioni esposte da Varrone. Da

Isidoro poi, oltre le anzidette, vennero aggiunte le seguenti. L'abitazione, habìtatio dall'abitare era detta.

L'aula, aula^ parte nobile della casa circondata con quattro portici. Il palazzo, palatium, dallo stabilimento fatto

da Palante sul Palatino erasi dedotto. 11 taìamo ,
thalamum, si credeva derivato dal ratto delle Sabine. Il cenacolo

triclinio, triclùiiam coenaculuni ^ da tre letti che vi stavano disposti nel d'intorno si denominava, poiché il

Ietto, kXi'vij
j dai Greci si diceva. Il secesso , secessus , il luogo segreto e senza accesso veniva distinto; ed il diver-

sorio, diversorium, dalle diverse vie che in esso si congiungevano. L'ospizio, hospitium^ dall'ospitalità che in

esso si faceva era denominato. I meniani, moeniaiia^ da quanto avea ottenuto di fare Menio collega di Crasso

nel foro, erano stali detti; e cosi i solari, salaria dall'essere esposti al sole sopra ì portici. I tavolati, tabulata
j

dall' esser fatti di legno; e cosi il sotterraneo, hypogeum , dall'essere sotto terra incavato era denominato (17).

Le altre denominazioni, che si hanno in particolare da Vitruvio, colla forma delle parti delle case a cui si rife-

riscono, meglio nel seguito si spiegheranno, come pure più ampiamente si potranno dimostrare le denomina-

zioni che già si sono esposte.

(16) Domus graecuni est, et ideo in aedibus sacreis ante

caellam, ubi sedes Dei sunt, graeci dicunt TipoS^ftau .. quod post,

òmffSoJoiUs-iJ, Aedeis ab adita, cjiiod plano pede adibant. Itaifue

ex aedibus ejferri indictifo funere praeco etiam eos dicit, qui e

taberneis ejferuntur ; et omneis in censu vittas inde dicimus jiedes.

Cavum aedium dìctum, ijui locus tectus intra parieles relinque-

batur patulus, qui esset ad contntunem omnium usum. In hoc locus

si nuUus relictus erat, sub divo qui esset, dicebatur testudo a

testudinis similitudine, ut est in praeforio in castreis. Sì relictiim

erat in medio, ut lucem caperet, deorsiim, quo impluebat, implu-

vium dictum; et sursum, qua complaebat
,
compluvium: utruni~

que a plii\'ia, Tuscamcum dictum a l^usceis, posteaquam illorum

cavum aedium simulare coeperunt. jitriurn appellatum ab j^triati-

bus tusceis, illinc enim ejcemplum sumptum. Circum cavum ae-

dium eranl uniuscuiusque rei utilitatis causa parietibus dissepta:

ubi quid cunditum esse i>olebant: a caelando caellam appellarunt--

penariam, ubi penus. Ubi cubabant, cubiculum.- ubi caenabant,

caenaculum vocitabant; ut etiam mine Lanuvii apud aedem Juno^

ìtis, et in cetero Latto, ac Faleriis, et cordubae dicuntur. Postea-

quam in superiore parte caenitare coeperunt; superioris domus

universa, caenacula dieta. Posteaquam ibi caenabant, phira facere

coeperunt, ut in castreis ab hieme /liberila: hibernum domus vaca-

runt, cantra aestivum. [f^arrone de Ling. Lat. Lib. //^.)

(17) Habitatio, ab habendo vocata, ut liabitare casas. Do-

mus, ex graeca interprelatione vocata. Nani òu/iarrct graeci tecta

dicunt, Est auiem domus unius familiae habitatioi sicut orbis, domi-

cilium totius generis humani.Omne aedi/iciurn antiqui aedem appel-

laverunt.Àlii aedem ah edenelo sunipsisse nomen existimant, dnntes

exemplum de Plauto.- si vocassem vos in aedem adprandium. Hinc

et aediftcium, eo quod fuerit prius ad edendum factum. Àula, do-

mus est regia siva spaciosum kabilaculum
,
porticìhusque quntuor

conclusum. Atrium, magna aedes est, sive amplior et spaciosa do-

mus, etdictum est atrium,quodaddantureitres porticus extrinsecus.

^liis atrium quasi ab igne et lychno atrum dixerunt.Atrum enimsit

ex fumo. Palatium, a Palante principe Jrcadum dictum; in cuìus

honores Arcaclcs Palanteum oppidum construxcrunt, et regiam in

ipsius nomine conditam palatium vocavcrunt. Thalamum, liac ex

causa vocntnm ferunt. Cam enim raptae fuissenta Romanis Sabinae^

ex quibus cuni una ante alias specie nobilis cum magna omnium ad-

miralione raperetur, Talassoni ducieam oraculo responsum est, et

quoniam hae nuptìae feliciter cesserani, inslitutum est, ut inomnibus

nnpiiis thalami nomen iteretur. jdegyptij quoque lingua sua loca

in quibus nubentes succedunt ex incubant , thalamum nominnnt,

Caenaculum, dictum a communione vescendi.- unde et coenobium,

congregatio. Jniiqui enim puhlice et in commune vescebantur, nec

ullius conviviuni sìngulare erat, ne in occulto deliciae luxuriam

gigncrent . Triclinium , coenaculum , a tribus lectulis discum-

bentium dictum. Apud veleres enim in loco ubi convivi] apparatus

exponebatur, tres lectuli strati erant, in quibus discumbentes epu-

labantur. \0.lvn enim graece lectus vel accuhitus dicitur, ex quo

confecluin est, ut triclinium diceretur. Cella, dieta quod nos oc-

cultat et celai. Cubiculum vero, quod eo cubamus, ibique dor-

mientes requìescamus. Cubile autem cubandi locus est. Secessus

quod sit locus secretus, id est sine accessu. Diversorium dicium,

eo quod ex diversis viis ibi conveniatar. Hospitium, sermo graecus

est-- ubi quis ad tempus hospitali iure inhabitat, et iierum inde

iransiens migrai. Inde et metarum, quod mutatur. Unde et legitur,

et castra metaii sunt prò mutaverunt. Non enim permanet exer-

citus, sed pertransit. Moenius collega Crassi in foro proiecit ma-

terlas,utessent loca in quibus spectantes insisterent,quae ex nomine

eius moeniana appellata sunt. Haec et salaria, quia patent soli.- post

haec ali/ lapide, alii materia aedificare porticibus moeniana , et fo-"
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Però prima d'imprendere ad esaminare quanto venne prescritto sull'architettura delle case, conviene os-

servare che siccome neila nunierazionedel le case antiche di Roma, quale si rinviene nei cataloghi regionari, si tro-

vano sempre registrate le isole in numero assai maggiore delle case; cosi varie opinioni si esposero per determinare

quale fosse la differenza che vi passava tra isole e case. Che le isole fossero fabbriche separate e non avessero pareti

congiunte in alcun modo con quelle delle fabbriche vicine lo dimostra Festo spiegando la voce insidae. Pari-

menti appare cliiaro dalla stessa spiegazione che tale separazione non venisse effettuata col mezzo di un cir-

cuito pubblico, quale solo potevasi costituire dalle vie, ma bensì pure da un circuito privato, in modo che non

fossero congiunte le pareti con le case vicine ( I 8). Infatti se si osserva che colla ben nota legge delle dodici tavole

era proibito di appoggiare travi qualunque nelle pareti che non erano proprie (1 9) , si troverà ragione dell uso

di fare le case tutto l'intorno cìnte da pareti proprie lasciandovi nei lati tra l'una e l'altra proprietà un'interca-

pedine di tre piedi, come venne prescritto dalle leggi successivamente stabilite, e come molti esempj si rin-

vengono in Pompei: ove più che in qualunque luogo si conservarono documenti di tali private pratiche. Laonde

un tale uso non s'introdusse in Roma solo allorché Nerone stabiU di riedificare quella parte della città distrutta

dall incendio da lui promosso, come si suppose da alcuni moderni scrittori; giacché esistevano per l'avanti e

case ed isole tra loro distinte: ma bensì si dovette accrescere in maggior numero in quella parte della città rie-

dificata, onde evitare gl'incendj, come venne indicato da Tacito e da Svctonio particolarmente (20). In tale

modo potevano esistere entro il perimetro determinato dalle vie pubbliche un considerevole numero di isole,

ossieno di fabbriche private edificate tutte con pareti proprie e separate tra loro nei lali da intercapedini; onde

da ciò si rende palese essere stato maggiore il numero delle isole di quello delle case. Imperocché per casa,

domus, s'intendeva comunemente una grande fabbrica con atrj e peristilj , e con tutti quei membri che erano

necessari' all'abitazione di una ricca famiglia, quale da noi ora si distinguerebbe col nome di palazzo, ed erano

perciò in minor numero delle comuni fabbriche private che si comprendevano sotto la denominazione di isole,

ifisulae. Così venivano distinte persino col nome di case le abitazioni che si edificarono dagl' imperatori sul Pa-

latino ove designavasi la domus Augusti ^ la domus Tibeni, la domus Caligolae e quante altre che vennero

aggiunte al palazzo dei Cesari. Nei preziosi frammenti che si hanno della antica pianta di Roma incisa in marmo

sotto l'impero di Settimio Severo, si hanno diversi esempj tanto delle fabbriche private che costituivano le

isole, quanto delle case, come si può conoscere dagli stessi frammenti delineati nella Tav. I.

Siccome le case erano soggette a molte variazioni , tanto rispetto alla maggior ampiezza
,
quanto alla forma

delle aree in cui erano edificate, e simili altre circostanze che producevano forse egual numero di varietà quante

erano le case edificate; cosi Vitruvio si astenne dal prescrivere precetti sulle forme delie intere case, quali si co-

struivano dai Romani. Ma bensì diligentemente ha descritto il modo con cui si facevano i principali membri

che le componevano, ed in particolare gli atrj ed i cavedj che formavano la più nobile parte delle case all'uso

romano , e nei seguenti metodi si solevano costruire.

I cavedj , cm'a aedium , in cinque generi si distinguevano , i quali secondo le loro figure erano denominati

,

toscano, tuscanicum^ corintio corùdhium, tetrastilo, tctrastylon^ displuviato, displuviatum , e testudinato,

testiLcUnatam. I cavedj toscani erano quei, in cui due travi attraversanti la larghezza sostenevano i legni sovra-

posti
,
ìuterpeìisiva ^ ed i diagonali, colliquiae , che dagli angoli dei muri andavano a congiungersi negli angoli

del rincontro dei travi; e nei quali i panconcelli delle gronde, asseres stiilicidiorum^ erano inclinati verso l'im-

pluvio, Lìnphwiiun, che stava nel mezzo. Nei corintj erano collocati nello stesso modo i travi ed il tetto: ma i

travi, essendo discosti dalle pareti, appoggiavano sulle colonne che stavano all'intorno. I tetrastili erano quei che

ribuSj et domibus adiecerunt. Tabulata, olìm Ugnae domus flebant.

Inde nomen permanet tcibutalorum. Hypogeum , est constructum

sub terris aedijìcmm, qiiod iws aiiirum vel spcluncam dicimus, {Isi-

doro Orig. Lib. XK c. 3.)

(18) Insulae dictae proprie , quae non iunguntur communibits

parietibiis cum wicinis; circuiluffue pubhco aut privato cinguntur a

similudine K>idelicet earuin terrarum quae fluminibus, ac mare

eminet, swiique in solo positae. {Festa in insulae.)

(19) Tignum iunctum. aedibus vineaeve ne concapat ne sol-

vilo. Ast qui iunxit , dupUone damnator. Tigna quanduque sap-

pia, donec dempta erunt, vindicare ius esto, {Tab. f^I-)

(20) Nec communione parietum, sed propriis quaeque murts

ambirentur. {Tacito Jnn. Lib. Xf^. c. 43) Formam aedificiorum

urbis novam excogitavit, et ut ante insulas ac domos porticus es~

sent, de quarum solariis incendia arcerentur, easque sumptu suo

extruxit. {Svetoiiio in Nerone c. 16.)
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gli angoli formati dai travi avevano colonne j le quali recavano utilità e fortezza agli stessi travi; poiché cosi

questi non erano necessarj di molta lunghezza, nè erano caricati dal peso dei legni sovraposti. Displuviali poi

si denominavano quei in cui ì legni declinati, delicjuìae^ che sostenevano l'arca del tetto, trasmettevano in

dentro Io stillicidio; e recavano questi grandissima utilità alle stanze nell'inverno, poiché i loro tetti, essendo

sollevati, non toglievano il lume ai triclinj , ma invece portavano grande incomodo colle continue riparazioni,

giacche gli stillicidi andando a confluire all'intorno delle pareti, e non potendo i tubi subito ricevere tutta l'ac-

qua proveniente dai canali , facevano sì che questa rigurgitando ristagnava e recava danno ai legni del tetto ed

alle parete dì ta! genere di fabbriche. I testudinati poi si facevano ove non si aveva grande spazio ed in essi col

mezzo dei solaj, contignationes ^ si rendevano più spaziose le abitazioni (21).

Nella Tav. CCXXIX sono rappresentati i cinque generi dei cavedj come meglio si possono immaginare

dalla esposta descrizione di Vitruvio. Da tale descrizione più che da qualunque aggiunta di spiegazione alle cose

esposte sì possono conoscere quali erano le forme prescritte nei detti cinque generi di cavedj nonostante che si

sieno scritte molte cose sul modo d'interpretare le paiole di Vitruvio, colle quali invece di rischiararle mag-

giormente si resero oscure. E però itnportante l'osservare che dalle cose esposte dal medesimo Vitruvio apparisce

chiara la significazione del nome cm'iun aediwn, come chiaramente pure lo dimostra la composizione dei due

vocaboli della stessa denominazione , cioè denotare la parte aperta delle case
,
quale a forma di un' incavamento

sì presentava nel mezzo di esse; imperocché precisamente solo il modo con cui si dovevano comporre i tetti

sopra la stessa parte aperta secondo i variì generi si trovano designati in tutto ciò che si prescrisse sotto la de-

nominazione canini aedùmi; mentre volendo nel seguito stabilire le dimensioni dell'arca e dell'elevazioni delle

stesse parti medie delle case, le considerò sotto la denominazione di atrj. Laonde palesemennte appare da ciò

esservi stata una qualche differenza tra il cavadio e l'atrio, quantunque da alcune indicazioni tramandateci

dagli antichi scrittori si veggano le due denominazioni attribuite alla stessa parte di casa; ed una tale differenza

doveva consistere nel considerarsi per cavedio la suddetta parte incavata ed aperta nei mezzo delie case , la

quale si soleva cuoprirc per una porzione col tetto secondo i descritti cinque generi lasciandone altra scoperta

come chiaramente venne spiegato da Varrone , dicendo che era denominato cavedio
,
quel luogo coperto entro

le pareti che si lasciava scoperto, il quale serviva ai comuni usi. In tale luogo se nulla era lasciato scoperto

si diceva testudinato a somiglianza della testudine, come era nel pretorio e nei castri; se scoperta era nel

mezzo, onde capisse la luce, dal piovere in basso, ossia verso il mezzo, si diceva impluvio, e dal compiovere

verso l'alto, ossia dalla parte interna, si diceva compluvio, l'uno e l'altro dal modo di piovere. Toscano era detto

dai Toscani, poiché il di loro cavedio fu preso ad imitare (22). Mentre poi lo stesso Varrone, spiegando ciò

che s'intendeva per atrio, diceva primieramente essere stato così denominato dagii Atriati toscani; imperocché

da essi se n'era tratto esempio ; e quindi per indicare come era compito l'atrio , diceva che intorno al cavedio

stavano disposti i luoghi di ogni cosa utile separati dalie pareti (23), ove ciò che doveva esser riposto volevasi

(21) Primumque de cavis aeeltum, uli fieri debeant, dicam.

Cava aedium quinque generibiis suni distiiicta, quorum ita fìgurae

nominanlur; tuscanicum, corinthitim, tetrast/lon, disphi'.'iatum,

tesludinatam, Tuscanica sunt, in quibus trabes in atrii latitudine

traiectae habent interpensiva et coltiquias ab angulis parietum ad

angulos tignorum intercurrentes, item asseribus stilticidiorum in

.
medium imphmium deieclus. In corinlhiis iisdcm rationibus tra-

bes et comptwia collocantur, seda parictibus trabes recedentes in

circuitione circa columnas componuntur. Teirastjla sunt, quae

subiectis sub trabibus angidaribus columnis et utilitatem trabibus

etflrnùtatem praestant, quodncqueipsaemagnum impp.tum coguntur

habere,ncque ab interpensii'is onerantur. Displaviata autem suni, in

quibus deliquiae arcam sustinentes stilUcidia reiiciunt, Haec Iiiber-

naculis maximas praestant utiliÌates,quod compluvia eorum erecta

non obstant luminibus tricliniorum. Sed ea habent in refectionibus

molestiam magnani, quod circa parietes slillicidia confluentia con-

tinent ftsiulae, quae non celeriter recipiunt ex canalibus aquam

defluentem-- itaque redundantes restagnanC, et intestinum opus et

parietes in eis generibus aedificiorum corrumpunt. Testudinata

vero ibi flunt, ubi non sunt impetus magni, et in contignationibus

supra spntiosae redduntur habitationes. (f^itruvio Lib. Fl.c, 3.)

(22) Cavum aedium dictum, qui locus tectus intra parie-

tes rilinquebalur patulus, qui esset ad communem omnium usnm.

In hoc locus si nuUus relictus erat, sub divo qui esset, dicebatur

testudo a tesludinis similitudine, ut est in praetorio in castris. Si

relictum erat in mt'dio ut lucem caperet, deorsum quo impluebat,

implui'ium dictum, et sursum quo compluebat compluvium: tUrum-

que a pluvia. Tuscanicum dictum a tusceis, posteaquam illorum ca-

vum aedium simulare coeperunt. {F'arrone De Ling- Lat. Lib. lì^.)

(23) Alrium appellatum est ah Jtriatibus tusceis, illinc enim

exemplum sumptum. Circum cavum aedium erant uniuscuisque

rei utilitatis causa parietibus dissepta; ubi quid conditum esse

vokbant. {Garrone loc. cit.) D'altronde lo stesso Varrone chiai-a-

iiitMite coiifeniia Jovcrsi il cavo Llell'edifizio altriljulre all'incava-
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conservare. Cosi si viene a conoscere die l'atrio propriamente detto era costituito dal cavedio, o area in parte

coperta ed in parte scoperta dal tetto, e dai luoghi disposti intorno per i comuni usi a similitudine dei peri-

sti!] , come altrove lo dichiara lo stesso Varrone Infatti come un genere particolare di edilizio venne dimo-

strato da Festo spiegando la voce atrium, colla quale s'intendeva propriamente un genere di edifizio posto

avanti alla casa, e contenente nel mezzo un'area, nella quale l'acqua raccolta dal tetto discendeva. Detto era

atrio o perchè era un genere di ediflzio primieramente stabilito in Etruria, o perchè sorgeva da terra (25). Lo

stesso si trova indicato in diverse altre spiegazioni esposte da Servio, colle quali si dimostra essere stato l'atrio

un genere di edifizio composto da varj membri (26). Ciò trovasi anche meglio dichiarato da un passo di Cice-

rone, nel quale s'indica essere stati aggiunti tra i membri degli atrj i cubiculi (27). Palese divcrsitÈi poi tra

l'atrio ed il cavedio viene dimostrata da Plinio il giovine descrivendo la sua villa , ove distinse chiaramente l'atrio

dal cavedio (28). Né l'atrio potevasi confondere col vestibuio, perchè, come bene osservava Aulo Gelilo, il ve-

stibulo stava fuori delle porte {2,9], mentre il cavedio era la parte che si presentava incavata net mezzo delle case.

Tale è la piìi giusta distinzione che si possa fare tra i detti due vocaboli, sui quali molte cose si scrissero.

Vitruvio dopo di avere esposti i precetti sui suddetti cinque generi di cavedj , ossia sulle differenti forme

praticate per cuoprire gli atrj, stabiliva le larghezze e le lunghezze degli atrj potersi disporre in tre metodi. Il

primo si otteneva dividendo la lunghezza in cinque parti e dandone tre alla larghezza. Il secondo si aveva divi-

dendo in tre parti la lunghezza ed assegnandole due alla larghezza. Nel terzo si descriveva un quadrato di lati

eguali sulla larghezza , e condotta nel medesimo la linea diagonale si dava all' atrio tanta lunghezza
,
quanta ne

avea la diagonale. L altezza degli atrj sino sotto i travi doveva essere quanto la larghezza meno una quarta parte;

il rimanente era per i lacunarj e l'arca sopra i travi medesimi (30). Sulle quali proporzioni nuli' altro si può

aggiungere che tutte poterono essere state facilmente poste in pratica , come nel seguito dimostreremo impren-

dendo ad osservare i monumenti di tal genere di fabbriche.

Di seguito Vitruvio descrisse quali dovevano essere le proporzioni delle ale, atae^ che stavano poste a de-

tra ed a sinistra dell'atrio , ed in questo modo si dovevano ordinare. Allorché la lunghezza dell' atrio era da

mento del tetto, nel dire che da cavo si dedusse cavea e secondo

Esiodo dal chao il caviim caelum il quale nelle dette fabbriche ve-

niva rappresentata dal tetto.

(2U) Inaedificiis qaudnon videmus hahere atrium,ziptarihyj,

similitudinem , et cubiculum ad acquale; cuin tcimen propter uti-

litatum in heis dissiniilittidines potius qriam simililtidines, sequa-

mur, itaque et hiberna triclinia et aestiva, non item valvata et

fenestrata facimus. (f^arrone De Lìng. Lat. Lib. f^II
)

(25) j4trium proprie est genus aedificii ante aedem continens

mediani aream in quam coUecta ex omni tecto pluvia descendit;

dictum autem atriwn, vel quia id genus aediflcii. Atriae primum

in Etruria sic institutum; vel quia a terra oriatur, quasi atereum.

{Festa in jitrium).

(26) Nam, ut ait Calo-- et in atrio et duobus ferculis epitla-

bantur antiqui. Vnde ait lui'enalis (1, QA.); Quis fercula septem

Secreto coenavit avus? Ibi etiam pecunias habebant. Unde (etiam)

qui honoratiores (servi) erant, liniinum custodes adliibebantur ; ut

(9, 648).- Qui Dardanio Anchisae Armiger ante fuit, fidusque

ad limina custos. Ibi et culina erat.- unde et atrium dictum est;

atrum enirn erat ex fumo, {Ahi dicunt , Alria Ecruriae dvitaCem

fuisse, quae doinos amplis vestibulis habebai, quae cum liomani

imitarentur , alria appellaverunt. Alii atria mngnus sedes [Burm,

coni aedes) et capacissimas dictas tradunt, unde atria Licinia, et

atrium Ubertatis). {Servio in f^irgilio Aeneid. Lib. I. v. 726,)

(27) Quo loco in porticu te scribere aiunt ut atriolum fuit,

nuhi, ut est, placebat magis; neque enini satis loci esse videbatur

atriolo. Neque fere sulet nisi in his aedificiis fieri, in quibus est

atrium maius: nec kabere poterai adiuncta cubicula et eiusmodì

membra. [Cicerone. Ad Quintum fratrem Lib. III. Epist. 1.)

(28) filila usibus capax, non sumptuosa tutela. CuÌus in

prima parte atrium frugi, nec tamen sordidum: deinde porticus

in D literae similitudine circumactae-- quibus parvula, sedfestiva,

area includitur. Egreginm ìuie adversum tempestates receptacu-

lum; nam specularibus , ac multo magis imminentibus tectis mu-

niuntur. Est contro medias cavaedium hilare ; mox triclinium

satis pulchrian, quod in Utus excurrit; ac si quando Africo

mare impulsum est, factis iam et novissimis fluctibus leviter ad-

luitur. Uudique valvas, aut fenestras non minores valvis habet;

atque ita a lateribus et a fronte quasi tria maria prospectnt: a

tergo cavaedium , porticiim, aream ; particum rursus, mox atrium,

silvas, et longinquos respicit montes. (Plinio Jun. Lib. II. Ep. 17.)

(29) Animadverti enim quosdam, haudquaquam indoctos

viros, opinari vestibulum esse partem domus primorem quam vul~

gus atrium vocat. [Aulo Gelilo Lib, XI^L c. 5.)

(30) Atriorum vero longitudines et latitudines tribus gene-

ribus formantur-- et primum genus distribuitar , ut longitudu cum

in quinque partes divisa fuerit, tres partes latitudini dentar. Al-

terum cum in tres partes dividatur, duae partes latitudini tribuan-

tur. Tertium, uti latitudo in quadrato paribus lateribus descri-

batur
,
inque co quadrato diagonalis linea ducatur , et quantum

spatium habuerit ea linea diagonalis, tanta longitudo atrio detur.

Altitudo eorum
,
quanta latitudo fuerit ,

quarta demptu sub tra-

bes extollatur
,
reliquum lacunariorum et arcae supra trabes ratio

habeatur. [f^itruvio Lib. VI. c. 3.)

1

'il
'il



258 ARCHITETTURA ROMANA. PARTE II.

trenta a quaranta piedi, si faceva di una terza parte della medesima lunghezza. Se era da quaranta a cinquanta

si divideva la lunghezza in parti tre e mezza, e se ne Java una alle ale. Se da cinquanta a sessanta, si dava alle

ale una quarta parte della lunghezza. Se da sessanta a ottanta si ripartiva la lunghezza in parti quattro e mezza,

e se ne assegnava una alla larghezza delle ale. Se poi da ottanta a cento, divisa la lunghezza in cinque parti,

una della (|uale formava la giusta larghezza delie ale. I travi lirainari delie ali si dovevano porre ad una altezza

tale che corrispondesse in egual misura alla larghezza (31), Prima che si scuoprissero e si studiassero le case

di Pompei si è disputato molto per stabilire ciò che fossero le aie descritte da Vitruvio tra i membri disposti

intorno agli atrj : ma dopo della suddetta discoperta bene si conobbe che l'ala altro non era che un luogo aperto

nel davanti, situato neirestremità supcriore di tutti Ì due lati delTatrio, e fatto a guisa di sfondo riquadrato. Le

ale si adornavano con pitture ed iscrizioni risguardanti la genealogia del proprietario della casa.

Iltablino, lahUiium, doveva stabilirsi secondo Vitruvio sulle seguenti proporzioni. Se la larghezza dell'atrio

era da piedi venti a trenta , tolta la terza parte, il rimanente si assegnava per il tabllno. Se da piedi trenta a qua-

ranta, la metà era per lo stesso tablino. Se poi era da quaranta a sessanta, si divideva una tale larghezza in

cinque parti, e due di esse erano per il tablino. Siffatte proporzioni stabiliva Vitruvio, perchè osservava che gli

atrj minori e maggiori non potevano avere le stesse simmetrie
5
imperocché se si fossero impiegate le simmetrie

dei maggiori nei minori, nò i tablini nò le ale sarebbero mai riuscite comode 5 e se all'opposto si adoperavano

le simmetrie dei minori nei maggiori, sarebbero riusciti gli uni e gli altri di una vasta ed eccessiva grandezza.

Onde è che egli aveva giudicato opportuno di prescrivere in genere le proporzioni scelte dalle grandezze, quali

erano richieste dal comodo e dalla vista. L'altezza però del tablino sino al trave si stabiliva un'ottava parte di piìi

della larghezza; i lacunari s'inalzavano alla stessa altezza accresciuta della terza parte della larghezza del me-

desimo tablino (32). Ciò che fosse il tablino ad evidenza si conosce dai molti esempj che rimangono nelle case

di Pompei, e consisteva in una stanza quadrangolare aperta nel davanti e corrispondente nel mezzo dell'atrio.

A siffatta stanza bene si potevano adattare le proporzioni prescritte tanto nella larghezza quanto nell'altezza ove

stavano posti i travi limitari che servivano d'architrave. Rispetto all'uso del tablino è d'uopo osservare che venne da

Varrone indicato per luogo d'intertenimento, e da Plinio e Festo per servir di luogo da riporre le tavole scritte,

e conservare le memorie dei parenti del proprietario, come pure praticavasi nelle ale poc' anzi descritte (33).

Quindi Vitruvio descrisse le iauc\,fauces^ le quali negli atrj dovevano essere non minori di una terza parte

della larghezza del tablino, nò maggiori della metà. Le immagini coi loro ornamenti si dovevano situare tanto

alte, quanto erano larghe le ale. Le proporzioni della larghezza delle porte rispetto alla loro altezza, se erano

doriche, alla maniera dorica , se joniche alla jonica si dovevano eseguire, come fu esposto intorno le simmetrie

prescritte per le porte dei tempj. La larghezza dell'impluvio non dovevasi fare minore della quarta parte della

lai ghezza dell'atrio, nè maggiore della terza; la lunghezza poi dovca esser proporzionata a quella dell'atrio (34).

(31) jiUs dextra ac sinistra latitudo, cum sii atrii lougitudo

a triginta pedibus ad pedes qimdraginta , ex tertia parte eiits

coiistituatur. A qiindraginta ad pedes quinqtiagintn longititdo tli-

vidntur in partes tres et dimidiam; ex his una pars alis detiir.

Cam autem erit hngiltido a quinqu agilità pedihus ad sexaginta,

pars quarta longitudinis alis tribuatnr, A pedihus sexaginta ad

octoginta loiìgitudo dividatur in partes qiiatuor et dimidiam; ex

his una pars fiat alarum latitudo. A pedihus octoginta ad pedes

centum in quinque partes divisa longitudo iustam constituerit la-

titudinem alarum. Trabes earum liininares ita altae ponaniur, ut

altitudines latitudinibus sint aequales. [l-^itruvio loc. cit.)

(52) Tablino, si latitudo atrii erit pedani viginti ad triginta

dempta tertia eiits spatii, reliquum tribuatur. Si erit a pedibus

triginta ad quadraginta , ex atrii latitudine tablino dimidium tri-

buatur. Cum autem a quadraginta ad sexaginta , latitudo diffida-

tur in partes quinque, et ex his duae tablino contribuantur. Non

enim atrio minora ac malora easdem possunt haberesymmetriarum

rationes. Si enim maioruni sjmmetriis utemur in minoribus, ncque

tablina neque alae utilitatem poterunt habere; sin autem mino-

rum in maioribus utemur ^ vasta et immania in his ea erunt mem-

bra. Itaque generatim magnitudinum rationes exquisitas et titi-

litati et aspectui conscribendas putavi. Altitudo tablini ad trabem

adiecta latitudinis octava consUtuatur. Lacunaria eius tertia la-

titudinis ad altitudinem adiecta extollantur. (P^itruvio Ivc- cit.)

(33) Ad focumhyenie ac frigorihns coerùtahant , aestivo tem-

pore in propatulo, rure in corte, in urbe in tabulino quod mae-

ninaum possumus intelligere tabulis fabricatum. l^P'arrone presso

Nonio nella voce Cohortes.) Tablina codicibus implebanlur et mo-

numentis rerum in magistrntu gestarum. (Plinio IJist. Nat. Li-

bar. XXXP'. c. 2.) Tablinum proxime atrium locus dicitur quod

antiqui magistratus , in suo imperio tabulas rationum ibi habebant

puhblicarum rationum causa factum locum. (Festo in Tablinum.)

(34) Fauces minoribus atriis e tablini latitudine dempta

tertia, maioribus dimidia, constituantur. Imagines item alte cum

siiis ornnmentis ad latitudinem alarum sint constkutae. Latitudi-

nes ostiorum ad altitudinem, si dorica erunt, uti dorica, 3i ionica
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In questa indicazione Vltruvio unì alcune prescrizioni spettanti a diverse parli dell'atrio. Per le fauci si devono

intendere quei luoghi angusti situati a Iato (lei tablino che servivano di trapasso dall'atrio al peristilio, come si

conosce da molti csempj che si rinvengono nelle comuni case di Pompej. Figuravano in tal modo questi trapassi

quali vestibuli della parte posteriore della casa, come Aulo Gcllio fece conoscere (35). In essi solevansi situare le

immagini dei parenti del proprietario, come nei tablini e nelle ale, e perciò bene conveniva che si fossero collo-

cate ad un altezza ragguardevole quale era quella dedotta dalla larghezza delle stesse fauci. Siccome poi nelle

estremità delle fauci verso i peristdj , si solevano necessariamente mettere le porte come si mettevano nei vesti-

buli; così bene Vitruvlo descrivendo le fauci ne indicò in c]ual modo si dovessero formare le porte, e se erano

doriche colla maniera dorica, e se joniche colla jonica, delle quali maniere tutte si è tenuto diverso parlando

delle porte dei tempj, per le quali lo stesso Vitruvio ne scrisse precetti. Cosi le une e le altre potevano convenire

tanto all'eccesso dal vestibulo all'atrio, quanto a quelle dalie fauci al peristilio. La proporzione poi da darsi

all' impluvio doveva riferirsi a cjuelio spazio scoperto che in alcuni generi dei cavedj si praticava con un piccolo

incavamento nel mezzo dell'area scoperta a solo effetto di ricevere gli scoli delle acque che cadevano dal tetto,

come ne esistono diversi esempj nelle case di Pompei. Con siffatte prescrizioni Vitruvio compì di determinare

tutte le parti che componevano la parte anteriore delie case nel di cui mezzo stava situato l'atrio, e che era de-

stinato a comune servizio.

Nella parte posteriore delie case, che era riserbata agli usi privati, stava collocato in vece deiratrio un

ampio peristilio, peristylLum\e questo si dovea secondo Vitruvio situare per il traverso, e stendersi in lunghezza

una terza parte maggiore della larghezza. Le colonne si dovevano fare tanto aite quanto erano larghi i portici,

e grintercolunnj dei peristilj non avessero un'ampiezza minore di tre nè maggiore di quattro diametri delle

stesse colonne. Se poi ne! peristilio si voleva fare uso di colonne doriche si doveva prendere il modulo nel modo

che fu stabilito per tal genere di colonne adattate ai tempj, e secondo le stesse proporzioni si dovevano disporre

i triglifi (36). Erano adunque siffatti peristilj architettati a modo degli atrj, però più ampj e con portici più spa-

ziosi formati con colonne nel genere bensì di quelle praticate negli altri editizj, ma situate a maggior distanza

tra di loro in modo di avere gf intercolunnj larghi da tre in (quattro diametri delle colonne. Nelle case di Pompei

se ne hanno parimenti diversi esempj di questi peristilj che si esamineranno nel seguito. Pertanto seguendo

l'ordine tenuto da Vitruvio, conviene prendere a considerare i diversi membri che stavano disposti intorno ai

medesimi peristilj e che formavano la indicata parte posteriore delle case di uso privato; erano perciò gl' indicati

membri destinati a particolare servizio domestico , mentre quei situati intorno agli atrj servivano a comune uso.

I principali membri, che si solevano collocare Intorno ai peristilj, dovevano avere secondo Vitruvio le se-

guenti proporzioni. Nei triclinj
,
tricliaia^ la lunghezza doveva essere doppia dalla larghezza, e Taltezza di tutte le

stanze, coiiclwia, se erano oblunghe, si stabiliva in modo che sommata la dimensione della lunghezza e della

larghezza, la metà di tal somma si assegnava all'altezza. Se poi le esedre, exedrae ^ e gii eci, aeci, erano qua-

I

I

erunt, ufi ionica per^ciaiifurf cjiiemadniodum de thyromatis; de

quibus quarto libro rntiones symmetriarum suìit expositae. Implti-

vii lumen latum latitiidinis atrii ne minus quarta , ne plus tertia

parte relinquatur; lungitado uli atrii prò rata parte fiat, (/^i-

truvio loc. cit.)

^35) Cosi Aulo Gelilo spiegando i seguenti versi di Virgilio:

^stibulum ante ipsum
, primisque in faiicibus Orci

Lucius et idtrices posuere cubilia Curae.

Non enim vestibulum prìorem parteni domus infernae dicit; quod

obrepere potest, tanqitam si ita dìcatar: sed loca duo demonstrat

ejotra Orci fores, vestibulum etfauces; eoe quibus et vestibulum

appella tante ìpsam quasi domum, et ante ipsa Orci penetralia;fau-

ces autem vocat iter aiigustum
,
per quud ad vestibulum adiretur.

(Lib. Xf^I. c. 5.) Un tal nome s&inbra essere stato derivato dagli

accessi che a somiglianza delle fauci, die mettevano dal foro sul

Campidoglio nei lati del Tabularlo; poicliè precisamente una

eguale disposizione si trova esservi stata tra quella della parte su-

periore del foro Ilomano, corrispondente sotto al Campidoglio, c

la parte dell'alrio in cui stava il Tabularlo colle fauci, giaccliè il

Tabularlo, Talmlarium, del furo ligura il tabltno delle case, die

pure tabuliitum, si diceva, ed i detti accessi clic In cgual modo

nei due luogLi si denominavano Ìamc'i , fauces. Infatti Servio spie-

gando le seguenti parole di Virgilio Bivias fauces, disse, fauces

dicuntur itinera inter duos montes locata, angusta et pervia; di-

eta a faucium similitudine. {Servio. Virgilio Aeneid, Lib. XI.

V. 51C.)

(30) Peristylia autem in iransverso tertia parte longiora

sint quam introrsus-- coluninae tam altae quam porticus latae

fiterint. Pcristjliorum intercolunia ne minus trìum, ne plus qua-

tuor columnarum crnssiludine inter se dìsteni. Sin autem dorico

more in peristilio columnae erunt faciendae , uti in quarto libro

de doricis scripsi, ita modali sumantur, et ad eos modulos tri-

gl)-pkorumque rationes disponantur, [f^ilruvio loc. cit.) Sulle pro-

porzioni dei designati generi di colonne si veda il Capitolo IV.
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tirati, si dovevano fare alti quanto la larghezza aumentata della metà. Le pinacoteche, pìnacothecae , si dove-

vano fare assai grandi come le esedre. Gli eci corintj e tetrastili, e quei che si denominavano egizj, dovevano

conservare lo stesso rapporto della larghezza colla lunghezza a seconda delle simmetre assegnate per i triclinj, ma

allorché erano decorati con colonne si facevano più spaziosi. La differenza che vi era tra gli eci corintj e gli

egizj consisteva nell'avere i corintj colonne poste o sopra un podio o sul suolo, sulle quali erano appoggiati

gli architravi colle cornici fatte di legno o di stucco , e sopra le cornici i lacunari disposti su curve depresse;

mentre negli egizj stavano sopra le colonne gli architravi, e da sopra questi e le pareti poste nel d'intorno ve-

niva formato un solajo, sul di cui tavolato si faceva un pavimento allo scoperto sul quale si poteva girare tutto

intorno; quindi sopra l'architrave a perpendicolo delle colonne inferiori erano innalzate altre colonne diminuite

d'una quarta parte. Negli stessi eci al di sopra delle colonne e degli architravi stavano disposti lacunarj adornati,

e tra le colonne superiori erano situate finestre in modo che una tale disposizione si rendeva più propria alle

basiliche che agli eci corintj. Si facevano ancora gli eci in un metodo non italiano, che i Greci denominavano

ciziceno, cizicenus. Venivano siffatti eci collocati dirimpetto a settentrione e principalmente in modo che fossero

rivolti verso i giardini , ed avevano le porte nel mezzo ; essi però erano sì lunghi e si larghi che vi potevano essere

collocati due triclinj coi passaggi all'intorno uno d'incontro all'altro, ed avevano a destra ed a sinistra le aper-

ture delle finestre vetrate, affmchè dal letto per le aperture delie finestre si fossero potuti vedere i gradini, e la

loro altezza veniva stabilita quanto una larghezza e mezza. In fine aggiungeva Io stesso Vitruvio che in siffatti

generi di edifizj si dovevano porre in opera tutti quei rapporti di simmetria che potevano praticarsi nel luogo.

Le aperture delle finestre, se non venivano dalle altezze delle pareti contigue oscurate, facilmente si potevano

eseguire in modo conveniente, e se poi erano impedite dalla ristrettezza del luogo o da altre circostanze, allora

con avvedutezza ed ingegno conveniva fare detrazioni od aggiunte alle simmetrie in modo che ne risultasse bellezza

non dissimile da quella dedotta dalle più approvate pratiche (37)' Nella Tav. CCXXX vedonsi delineate le forme

dei descritti eci, quali più conformi ai precetti Vitruviani si sono potuti determinare; e da siffatte figure, più

che da qualunque altra dercrizione, si possono conoscere le simmetrie stabilite per i medesimi differenti generi

di eci, ossieno sale destinate a varj usi domestici.

Siccome il modo con cui si potevano disporre i descritti membri, tanto intorno agli atrj quanto ai peri-

stil] , era soggetto a molte variazioni, cosi Vitruvio non credette necessario di prescrivere alcuna determina-

zione su tale generale distribuzione: ma bensì si contenne nell'esibire le seguenti principali norme risguardanti

la situazione delle varie parti delle case, quali erano richieste dal loro uso e dalle differenti regioni del cielo. Cosi

secondo egli i triclinj d'inverno ed i bagni dovevano essere rivolti verso l'occidente jemale, poiché in essi abbi-

sognava un lume vespertino e perchè ancora il sole, tramontando incontro ai medesimi, rendeva col suo splendore

(37) TricUniorum quanta latUitdo fuerit, bis tanta longitndo

fieri debehit. Altitiidines omnium conclm'iorum
,
qune oblonga

fuennl, sic habere debent ralioneni, utriongitudiriis et latitudtnis

mensura componantur , et ex ea summa dimidium sumatnr, et

quantum fuerit, tantum altitudini detur. Sin autem exedrae aut

osci quadrati fuerint , latitudinis dimidia addita , altitudines edu~

cantar. Pìnacothecae, uti e.vedrae, amplis magnitudinibiis sunt

constituendae. Oeci corinthii, tetrastjlique, quique aeg^-ptii vo-

cantur, latitudinis et longitudinìs , uti supra tricliniorum symme-

triae scriptae sunt , ita kabeant rationem , sedpropter columnarum

interpQsiliones spatiosiores constitunntur. Inter corìnthios autem

et aegyptios hoc erit discrimen. Corinthii simplices habent co-

lumnas aut in podio positas aut in imo, supraque habent episty-

lia et coronas aut ex intestino opere aut albario; praeterea supra

coronas curt'a tacunaria ad circinum delumbata . In aegyptiis

autem supra columnas episfylia , et ab epistjliis ad parietes, qui

sunt circa, imponendo est contignatio, supra coaxationem pavi-

mentum, sub dio ut sit circuitus. Deinde supra episljUum ad

perpeiidiculum inferiorum columnarum imponendae sunt minorcs

quarta parte cohimnne: supra earum epistjUa et ornamenta lacu-

nariis ornaritnr , et inler columnas superiores fenestrae collocan-

tur; ita basilicarum ea similctudo, non corìnthiorum oecorrim,

videtur esse. Fiunt autem etiam non Italicae consuetudinis oeci,

quos Graeci Ku^i/v^vou? appellant. Hi collocantur spectantes ad se-

pientrianem, et maxime viridia prospicientes^ \'al^asque habent

in medio. Ipsi autem sunt ita longi et lati, uti duo tricUnia cum

circuitionibus inter se speclantia possint esse collocata
,
habentque

dextra ac sinistra lumina fenestrarum valvata , uti uiridia de

lectis per spatia fenestrarum prospiciantur, jiltitudines eorum di-

midia latitudinis addita constituuntur. In his aediftciorum gene~

ribus omnes sunt faciendae earum symmetriarum rationes , quae

sine impeditione loci fieri poterunt; laminaque parietum, allitu-

dinibus si non obscurabuntur
-,
facililer erunt explicata; sin autem

impedientur ab angustiis aut alUs necessitatibus, tum erit, ut in-

genio et acumina de symmetriis detractiones aut adicctionesfiant,

uti non dissimiles veris symmetriis perficiantur venustates. {Fi-

trm-io loc. cit.) Questi precetti si ti-ovano in alcune parti ripetuti

(la Plinio, e nel compendio di architettura.
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e calore più tepida quella regione in tempo vespertino. I cubiculi e le librerie dovevano rimanere verso l'oriente,

perchè Tuso delle medesime ricliiedeva il lume matutino, ed inoltre i libri nelle biblioteche non venivano

danneggiati, giacché in quelle ciie guardavano il mezzogiorno e l'occidente erano guastati dalle tignuole e

viziati dall'umidità. I triclinj di primavera e di autunno dovevano avere le finestre ad occidente e precisamente

dirimpetto allo spazio che percorre il sole, perchè, progredendo verso occidente, li rendeva temperati in quel

tempo in cui si suole farne uso. I triclinj di estate dovevano essere rivolti verso il settentrione, perchè tale parte

non diveniva come le altre riscaldata dal sole, ma restava sempre più fresca. Come ancora le pinacoteclie , i

lavorato] dei piumarj , e le officine dei pittori dovevano essere rivolte a settentrione, affinchè i colori delle opere

rimanessero sempre della stessa qualità per la costanza della luce (38).

Inoltre Vitruvio sul medesimo argomento aggiungeva che allorquando si erano disposte le case a seconda

delle regioni del cielo , conveniva stabilire il modo con cui nelle case dei privati dovevano essere distribuiti i

luoghi proprj dei capi di famiglia, e quei che erano comuni agli estranei. Imperocché nei luoghi proprj non era

in facoltà di tutti l'entrare, mentre ciò si concedeva se non a quei che venivano invitati, come erano nei cubiculi,

triclinj, bagni ed altre parti addette a consimili usi. I comuni poi erano quegli in cui avevano diritto d' introdursi

quei del popolo anche non chiamati, come erano i vestiboli , i cavcdj, i peristilj ed altre parti che potevano essere

di simile uso. Perciò alle persone di ordinaria condizione non erano necessarj vestlbuli magnifici, nè tablini, nè

atrj
; poiché tali persone andavano in giro per prestare i loro omaggj agli altri che !Ì ambivano. Le fabbriche

che servivano a conservare i frutti della campagna dovevano avere nei loro vestibuli stalle e botteghe con al di

dentro grotte e grana], magazzini ed altre comodità dirette piuttosto alla conservazione dei frutti, che a decoro

dell'eleganza. Inoltre per i negozianti ed i pubblicani si avevano a fare le abitazioni comode, belle e sicure dai

rubamenti; quelle poi spettanti ai forensi ed ai sapienti dovevano essere eleganti e spaziose affinchè si fossero

potute tenere in esse le adunanze. Le case dei nobili, i quali, sostenendo dignità e magistrature, dovevano

prestarsi nei rispettivi loro uffiz] ai cittadini, si decoravano perciò con vestibuli reg], atr] alti, peristilj amplis-

simi, boschi e passeggi spaziosissimi disposti colla dovuta convenienza e dignità. Inoltre vi dovevano essere

biblioteche, pinacoteche e basiliche costrutte con magnificenza non dissimile da quella solita praticarsi nelle

opere pubbliche; poiché accadeva soventi di dovere tenere in tali case pubblici consigli, non che privati giu-

dizj e compromessi. In fine osservava Vitruvio che disponendo gli edifizj secondo il vario genere di persone e

con quel decoro che si richiedeva, non vi sarebbe stata cosa da biasimare, perchè riuscivano esse per tutti

gli usi comode ed esatte. Le anzidette prescrizioni non solo si dovevano osservare nelle case di città, ma
ancora in quelle che si edificavano in campagna, colla sola differenza che nelle urbane gli atr] solevansi porre

contigui alle porte, mentre in quelle di campagna dopo le porte venivano immediatamente i peristilj, e di poi

gli atr] con portici intorno lastricati, i quali erano rivolti verso le palestre ed i passeggi (39). A queste generali

(38) IVunc explicabimus quibns proprietatihus genera aedì-

fìciorum ad usum et caeli regiones apte debeant spedare. Hiberna

triclinia et balnearia ad occidentem hibernuni spectent , ideo quud

vespertino liimine opus est iit'n praeterea quod etiam sol occidens

adversiis habens splendorem, calorcm remttleris, ejjìcit vespertino

tempore regionem tepidiorem. Cubicida et biblìothecae ad orien-

tem spedare debent: usus enim matutinum postulai lumen-- item

in bibiiothecis libri non putrescent, Nam quaectintj'ie ad meridiem

et occidentem spectant, a thieìs et huinore libri vitiantur, quod

venti kiimidi adi'enientes procreant eas et nlunt, infundentesque

humidos spiritus pallore i'olamina corritmpimt, l'ricliniei verna et

autitmnalia ad occidentem praetenta luminibus; tum enim ad-

versus solis impetns; sol enim progrediens ad occidentem effcit ea

temperata ad id tempus, quo his solitum est itti. Aestiva ad septen~

trionem^ quodea regio non uti reliquae quae per solslilium propter

calorem efjicitur aestuasa, eo quod est aversa a solis cursu, semper

refrigerata et salubritatem et voUiptatem in usu praestat. Non

minus pinacothecae et plumariorum textrina pìctorumque offici'

nae, ut colores eortim in opere propter consiantiam luminis immu-

tata permaneant qualitate. (f^itruvio Lib. f^I. c. 4.)

(39) Cum ad rcgines caeli ita ea fuerint disposila, tunc etiam

animadvertendum est
,
quibns rationìbus prìvatis aedifìciìs propria

loca patribus familiariim , et quemndmodum communia cum extra'

neis aediflcari debeant. Nnmque ex his quae propria sunt^ in ea

non est p-jtestas omnibus introeundi nisi invitatisi quemadmodum

sunt cubicula, triclinia, balneae ceteraque
,
quae easdem habent

usus rationes. Communia autem sunt, quibus etiam, invocati suo

iure de populo possunt venire, idest vestibnla , cava aedium
, pe-

ristjlia, quaeque cumdem liahere possunt usum. Igitur his qui

communi sunt fortuna, non necessaria magnifica veslibula, nec

tablina neque atria
,
quod hi aliis officia praestant ambiendo, quae

ab aliis ambiuntur. Quae autem frudibus rusticis serviunt, in eo-

rum vestibulis stabula, tabernae, in aedibus crjptae, horrea,

apothecae ceteraque, quae ad fructus servandos magis quam ad

elegantiae decorem possunt esse, ita sunt facienda. Ilem foenera-

toribus et publicanis commodiora et speciosiora et ab insidiis tuta-
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prescrizioni Vitruviane alcune altre si potrebbero aggiungere che si hanno dagli antichi scrittori, se risguar-

dassero più strettamente il modo con cui solevansi costruire le dette case; però iiaiitandoci alle coso esposte,

dimostreremo la più probabile distribuzione con cui poteva esser disposta una casa secondo i precetti di Vitruvìo.

Nella Tav. CCXXXI offrcsi delineata la indicata disposizione della casa all'uso romano secondo Vitruvio.

Nel descrivere la medesima si denoteranno tutte quelle parti che ci vennero separatamente indicate dagli scrit-

tori antichi oltre quelle già dimostrate, le quali tutte difficilmente si possono trovare unite negli esempj che si

sono conservati. A tale elTetto !a casa ideata verrà disposta a seconda di quelle prescrizioni che si dovevano pra-

ticare al dire di Vitruvio per le persone distìnte ed i magistrati , onde potervi introdurre ogni genere dei designati

membri. Quindi per facilitarne la distribuzione verrà supposta in forma di isola, e come erano le principali case,

contenendoci però in un'area comune quale potcvasi occupare ed edificare non soltanto da pochissime grandi

famiglie, ma pure da varj distinti proprietarj. Inoltre nel descrivere la stessa casa si considererà divisa in tre parti

distinte, cioè la prima composta di quei membri che si trovavano situati lungo la via e che stavano fuori delia porta,

detta perciò parte esterna di uso pubblico; la seconda composta dall'atrio con i membri situati nel suo d'intorno

che costituivano la parte anteriore di uso comune; e la terza poi formata dal peristilio con tutti i membri col-

locati nel d'intorno che componevano la parte posteriore di uso privato.

Cominciando dalla parte esterna della suddetta casa nobile, che doveva corrispondere lungo alcuna via, si

designa primieramente il vestibulo, i'estibulum ; perchè precipuamente colfautorità di Aulo Gellio si conosce

che non dovevasi confondere con quella parte anteriore delle case che si diceva atrio; ed in conferma di una

tale necessaria distinzione riferiva egli la spiegazione che ne aveva data Gallo nel suo libro della significazione dei

nomi che appartenevano al dritto civile , colla quale veniva dichiarato che il vestibulo precisamente non faceva

parte della fabbrica , ma era un luogo vacuo avanti la porta della casa , dal quale si aveva adito ed accesso dalla

via alla fabbrica. A destra ed a sinistra eranvi tetti fra la porta , i quali erano congiunti alla via ; e si lasciava uno

spazio avanti alla stessa porta e prossimo alla via con un'interposta area vacante. Ed aggiungeva inoltre lo stesso

Aulo Gellio che il medesimo uso si era derivato da quanto si soleva praticare nelle case più antiche, nelle

quali si lasciava nel d'avanti una tale area libera, in cui veniva salutato il padrone della casa prima di ammettere

alcuno nell'interno di essa, e dalla stazione clic si faceva credeva essere derivato il nome di vestibulo (40).

Altra spiegazione venne esposta da Servio sulla medesima denominazione, colla quale si credeva o essere derivata

dall' investire la porta, o dalfesservi una volta sostenuta da due colonne, o per essere stato un tempo il vesti-

bulo consecrato a Vesta (41). Da queste indicazioni si conosce adunque essere stato il vestibulo un luogo che

dalla via o dall'area interposta tra la via e la fabbrica, si metteva alla porta dell'atrio, iljquale nelle case dei

forensibus autem et disertis elegantiora et spatiosìora ad conventus

exclpiendos, Nobilibus vero, qui honores magistratusque gerendo

praestare debent officia Gi\>ibas
,
facienda sunt vestibulo regalia,

alta atria, et peristjlia amplissima, silvae, ambulationesque la-

ociores, ad decorctn niaicstatis perfectae: praeterea bibliothecne

,

pinacothecae, basilicae, non dissimili modo quam publicorum ope-

rum magniflcentia comparataci quod in dominibus eoriim saepiiis

et publica Consilia etprivata iudicia arbitriaque conficiimtur . Ergo

si his rationibus ad singulorum generum personas, uti in libro

primo de decora est scriptum , ita disposita erunt aedificia , non

erit quod reprehendatur habebu/ìt enim ad omnes res commodas

et emendatas explicationes. Earum autem rerum non solum erunt

in urbe aedi^iciorum rationes, sed etiam ruri, praeter quam quod

in urbe aCria proxima ianitis solent esse, ruri vero pseudourbanis

statim peristylia, deinde lune atria habentia drcum porticus pa-

vimentatas spectantes ad palaestras et ambulutiones. {Vitruvio

Lib. VI. c, 5.)

(ìO) Aidmadverti enim quosdam, haudquaquam indoctos

viros, opinari, veslibulum esse partem dumus primorem, quam vul-

gus atr'utm vacai. A quibus Gallus in libro De signipcatione ver-

barum, quae ad ius civile pertinent secundo: vesiibulum esse di-

cit, non in ipsis aedibus, neque partem aedium, sed locum ante

ianuam domus vacuum, per quem a via adilus accessusque ad

aedes est; cum dextra sinistraque inter ianuam tectaque, quae

sunt viae lunata, spatium relinquitur
,
atque ipsa ianua procul a

via est, area vacanti inlersita

Qui domos igitur amplas antiquitus faciebant , locum ante ianuam

(vacuum) relinquebant, qui interfores domus et viam medius esset.

In eo loco, qui domintim eius domus salutatum venerant, prius-

quam admitterentur, consistebant et neque in via stabant, neque

intra aedes erant. Ab illa ergo grandis loci constitione , et quasi

quadam stabalatione , vestibula appellata sunt; spatia, siculi di-

ximus
,
grandia , ante fores aedium relicCa, in quibus starent, qui

venissent, priusquam in domum intromittereiilur. {Aulo Gellio,

Lib. XVI. c. 5.)

(41) Veslibulum est prima ianuae pars. Dictum autem vesti-

bulum vel quod ianuam vestiat: ut videmus , cameram duabus

sustentatam columnis , vel quoniam Vestae consecratum est. [Ser-

vio in Virgilio Aeneid. Lib, II. v. 469.)
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nobili, secondo Vitruvio, doveva essere in modo regio adornato, e perciò fatto con colonne sostenenti la volta

come venne da Servio indicato. Nel lati del vestibulo e lungo la fronte delle case antiche corrispondevano in

quelle più comuni botteglie che avevano la loro apertura verso le vie, come ne offrono esempio alcune case di

Pompei: ma in Roma avanti alle case stavano spesso edificati portici, come in particolare si conosce dai fram-

menti dell antica pianta capitolina, nei cpiali sono tracciate disposizioni diverse di case. Nerone fece edificare

siffatti portici a sue spese nella parte della città che venne riedificata dopo il ben noto incendio , come Tattestano

Tacito e Svetonio (42). Così le fronti delle case venendo rivestite dai detti portici, non avevano una particolare

decorazione. La porta, dovendo trovarsi dopo il vestibulo, era di necessità che stasse alquanto in dentro come

effettivamente ne prestano esempio le maggiori case di Pompei. Praticavasi dai Romani di aprire le porte in

dentro, e solo per concedere un distinto onore si permise ad alcuno di aprirle in fuori secondo l'uso greco, ed

in particolare alle case di coloro che ottenevano il trionfo (43). Cosi nella descritta parte esterna vi potevano

essere lungo la via o avanti l'area, il portico, portLCUs, le botteghe, apothecae, il vestibvdo, pestibuhun, e la porta,

ianua velforis. Rispetto alla stessa parte anteriore delle case, è importante l'osservare che Vitruvio descrivendo

il modo con cui si dovevano comporre le scene stabili nei teatri , che solevano rappresentare l'aspetto di nobile

fabbrica, prescrisse di porre nel mezzo la porta regia e nei lati le fuoresterie (44). Da una tale indicazione apparisce

chiaro che anche nelle case più nobili fatte all'uso romano venivano, come in quelle edificate all'uso greco, di-

sposte a destra ed a sinistra aggiunzioni di fabbrica per ricevere i fuorestieri , e trattare in luoghi distinti gli affari

di commercio estranei ai famigliari, come si viene a confermare da altre notizie. Così nella detta parte anteriore

della casa ideata, si sono collocati nei Iati due piccoli atrj ai designati oggetti destinati, i quali avevano porte

distinte che corrispondevano nella via, come precisamente erano disposti gli hospitaUa nelle scene dei teatri.

Nella parte anteriore ch'era desthiata ad uso comune vi doveva essere primieramente la cella del portinajo,

cella ostiarii, la quale comportava che fosse situata a lato della porta. L'atrio, atrium, occupava la principale

area di questa parte di casa , e doveva nelle fabbriche ben ordinate corrispondere nel mezzo della porta d'ingresso.

Nella designata pianta si è scelto l'atrio del genere corintio, cjuale venne descritto da Vitruvio, perchè è quello

che poteva meglio convenire ad una nobile casa. Era costituito tale atrio dall'impluvio, wiplm>ium^ il quale

doveva avere tra la terza e la quarta parte della lunghezza e larghezza dell'atrio. Nella parte superiore che formava

il cavedio , cmmm aeclium , nel designato genere corintio , erano i travi discosti dalle pareti , ed appoggiati sulle

colonne che stavano nel d'intorno. Delle tre proporzioni stabilite da Vitruvio per la lunghezza e larghezza del-

l'atrio si è scelta la prima, nella quale la larghezza doveva essere tre quinte parti della lunghezza. Inoltre lo stesso

atrio doveva essere disposto in lunghez^ia sulla profondità della casa
;
perchè una tale disposizione si trova meglio

convenire a questa parte di casa. Rispetto alla proporzione prescritta da Vitruvio per l altezza dell atrio , la quale

doveva essere quanto la sua larghezza meno una quarta parto sino sotto ai travi e la rimanente cjuarta parte

per il lacunare e l'arca sopra i travi, è d'uopo osservare che poteva convenire solo agli atrj di piccole dimensioni,

mentre sarebbe riuscita eccessiva in quegli che per esempio avevano la larghezzìt di sessanta piedi. Per quanto

si può conoscere dalle pratiche tenute dagli antichi in simili opere sembra che i portici, che costituiscono gli

atrj col loro soffitto, in tutto non si alzassero più di circa quaranta piedi; percui la suddetta proporzione po-

teva solo convenire a quegli atrj che non sorpassavano in larghezza la stessa misura di quaranta piedi. Le

colonne erano fatte nelle case più comunemente del genere dorico, come ne offrono diversi esempj le case di

Pompei: ed infatti Vitruvio parlando dei portici da farsi intorno ai peristilj, designò solo un tale genere dì colonne.

Le ah, alae,c\\c solevano porsi nei lati dell'atrio, dovevano corrispondere verso l'estremità superiore ove vicino

(42) Àc patefactis areis, additisene porticibus^ quae fron-

tem insulamm protegererit. Eas porticus Nera sua pecunia ex~

structurum. (Tacito Jnnal. Lih. XP', c. 43.) Formani aedìficìo-

rum urbis novam excogita\!Ìt , et ut ante insulas ac domos porticus

essent, de quorum solariis incendia arcerenlur
-,
easque sumplu

suo extruj:it. (Svetonio in Nerone c. 16.)

(43) Subit vero cogitatio, quota portio harum fuerint arene

iUae
,
quas invictis imperatoribus decernebant pubU.ce ad aedifi-

candas domus-- summusque illarum honas erat, sicut L. Valerio

Publicola, qui consul fuit cum L. Bruto, post tot merita, etfra-

tre eius, qui bis in eodem magistrata sabinos de<i>icerat, adiici

decreto t
ut domus eorum fores extra aperirentur, et ianua in

publicum reiiceretur. Hoc erat clarissimum insigne inter trium-

phales quoque domos. {Plinio Hist. Nat. Lib. XXXFI. c. 24.)

Si veda Lii>io Lib. II. c. 23. e Plutarco in Publicola.

(44) Ipsae autem scenae suas rationes explicatas ita, ut

mediae vah-ae ornatus habeant aulae regiaei denterà ac sinistra

liospitalia. (Vitruvio Lib. V. c. 7.)

i
mi
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si trovavano le fauci ed il tablino ed essere esposte nel d'avanti, come vedonsi praticate in molte case di

Pompei; ed alle stesse disposizioni possono convenire le proporzioni della larghezza dedotta dalla respettiva mi-

sura della lunghezza degli atrj. Nel mezzo del lato minore dell'atrio corrispondente incontro la porta d'ingresso

stava il tablinOj tabliiiwn. Supponendo la larghezza dejl'atrio dai piedi quaranta al sessanta, quale si conveniva

ad una grande casa, come si è supposta, si trova prescritto da Vitruvio doversi fare il tablino due quinte parti

dell'atrio e l'altezza del tablino sino sotto ai travi doveva corrispondere ad un'ottava parte di più della sua lar-

ghezza, e compreso Ìl lucernare ad una tci za parte di più della stessa larghezza. I tablini si conoscono essersi

lasciati quasi sempre tutti aperti nella parte che corrispondeva verso il portico delfatrio, come molti eseinpj ne

offrono le case di Pompei. Le fauci, fauces , si deducono in particolare dai tanti eserapj che si hanno nelle case

di Pompei , essere stati situati nei Iati del tablino, e servivano per dar la comunicazione tra l'atrio ed il peristilio

,

osyicno figuravano quali vestibuli della parte posteriore della casa. La proporzione, prescritta da Vitruvio a darsi

alle stesse fauci della terza parte meno della metà della larghezza del tablino, si trova nei designati esempj essere

anche alquanto maggiore; perchè servendo sol di trapasso, qualunque giusta larghezza poteva essere sufficcnte. Sic-

come per le case dei nobili Vitruvio prescrisse doversi fare gli stessi luoghi comuni, resi però più arapj, e le biblio-

teche, pinacoteche, e basiliche formate con magnlÉlcenza non dissimile da quella delle opere pubbliche, così nei

lati dell'indicato atrio si sono supposti i designati membri
;
poiché essendo essi destinati a quasi pubblico servizio,

dovevano essere contenuti in questa parte anteriore della casa. Verso la parte interna dei medesimi lati dell'atrio

si sono situati i luoghi per le officine diverse, per le cucine, per la segreteria, e per il trattenimento dei fuorastieri.

Nel mezzo della parte posteriore della casa, che era riserbata agli usi privati, stava il peristilio, il quale

secondo la proporzione designata da Vitruvio doveva essere lungo una terza parte di più di quanto era largo e

disposto per traverso. Le colonne dei portici situati al d'intorno sono prescritte a farsi tanto alte quanto era la

larghezza degli stessi portici, e con tre in quattro diametri di colonne negl'intercolunnj. Soltanto col genere dorico

si designava da Vitruvio doversi fare le colonne, ed infatti secondo una tale maniera si hanno cognizioni che

venissero fatti i portici nelle case erette avanti l'epoca imperiale , mentre nel seguito si fecero più comunemente

col genere corintio. Intorno al naedesimo peristilio si sono delineati nella pianta ideata tanto i triclinj , le esedre
j

gli eci corinti
,
egizj , e ciziceni ch'erano destinati ai varj usi comuni, quanto i cubiculi, i bagni e gli altri luoghi

proprj agli usi privati, come ancora il piccolo saci ario solito edificarsi in ogni casa per il privato culto dei Lari.

E questi luoghi tutti vennero disposti a seconda delle prescrizioni indicate in generale dal medesimo Vitruvio

ponendo ì membri destinati ai varj usi verso quelle parti del cielo che vennero da esso giudicate le migliori. Così ì

triclini d' inverno ed i bagni verso l'occidente jemale , i cubiculi e le librerie verso oriente, i triclini di primavera

ed autunno verso occidente, ed i triclinj di estate verso settentrione, come pure le pinacoteche, le testorie dei

piumarj e le officine dei pittori. Alla stessa parte posteriore di casa dovevano essere aggiunti giardini, uirc'dia,

verso i quali stavano rivolte le finestre degli eci ciziceni, come pure in
,

parte venne indicato nella suddetta pianta.

E però da osservare che in molte case, come si conosce dagl'importanti esempj di Pompej , era il giardino,

per la ristrettezza del luogo, disposto nel mezzo del peristilio, e separato dal portico da un piccolo muro di

chiusura fatto a guisa di pluteo ed alto incirca tre piedi, sul quale si ponevano vasi di fiori, o si piantavano

entro il medesimo arboscelli diversi a tale effetto scavato nel mezzo per contenervi la terra necessaria.

I piani superiori nelle case comuni dei Romani erano abitati nel modo stesso del piano terreno, ed anche

da differenti famiglie , come già si è indicato: ma nelle case più grandi erano destinati per alcuni usi privati in

supplemento di quanto era necessario per il servizio del piano terreno, ed anche per alloggiare i servi addetti

alla casa. In alcuni tempi si soleva cenare nei medesimi piani superiori delle case, onde caenacitla si deno-

tarono in generale tutte le parti superiori delle case; poiché caenacidiim si diceva il luogo in cui si cenava,

come venne da Varrone attcstato (45). Così Festo osservava che erano detti cae«acii/« quei luoghi, ai quali si

saliva dalle scale {4G). Per tali elevazioni prodotte dai cenacoli si disse da Cicerone essere stata Roma edificata

(45) Ubi cubahant, ciiiiculnm ubi caenabant , caeiiaculiim

vocitahnnt Posteae/nam in superiore parie

caenitare coopernnt
,
superioris domus unn'ersa. caenacula dieta.

[J^arrorie Ve Ling. Lat. Lib. If^.)

(4G) Caenacula dicuntur, ad qiiae scalis ascenditur. (Festo

in caenacula.) Cosi venne determinato doversi ogni parte supe-

riore delle case, alla quale si saliva per scale, denomiiiarsi cae-

nucula.
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sui monti e nelle valli, sorretta e sospesa dai cenacoli (47). Le scale che mettevano ai detti piani superiori

non erano perciò di molta iaighezza , ma ripartite in diversi luoghi della casa, ove corrispondevano i piani

superiori, Ì quali erano spesso interrotti dalla maggior elevazione di alcuni membri del piano superiore. Ve-

nivano gii stessi piani superiori più comunemente sorretti da solari, contignationes , come da Vitruvio venne

attestato, e sopra all'ultimo di essi corrispondeva il tetto fatto nel modo già designato per le altre fabbriche.

Quindi si solevano elevare spesso sopra al tetto alcuni terrazzi , denominati comunemente solarii, per godere

del sole c della veduta della città. Questo è quanto che, in corrispondenza delle cose osservate sulla costru-

zione delie case dei Romani, si è delineato nella citata Tav. CCXXXI. Inoltre rispetto alle stesse elevazioni

delie case nei piani superiori, conviene osservare che a seconda del vario modo con cui venivano composte le

loro fronti, dovevano offrire esteriormente un diverso aspetto. Cosi quelle case che avevano il portico avanti,

come erano fatte più comunemente le case di Roma, dovevano offrire 1 aspetto simile a quello dei diversi

portici già descritti ed edificati a pubblico uso, e solo al di sopra poteva apparire alcuna parte dei piani su-

periori della casa, ia quale però non sembra che venisse con ragguardevole decorazione nobilitata, giacché

i piani superiori erano sempre nelle case dei Romani tenuti per gli usi secondar]. Nè mai sembra che le stesse

parti superiori delle case venissero continuate pure al di sopra dei portici, come si suole praticare ai tempi

nostri; perchè erano fatti i portici per custodia e decoro delle case stesse come vedesi dicliiarato nella descri-

zione tramandataci da Svetonio e da Tacito sul ristabilimento delle fabbriche distrutte nell' incendio di Roma

accaduto sotto Nerone; ed altronde non corrispondendo verso le vie alcune parti nobili delle case, non era

neppure necessario che si fossero rese visibili. In alcuni luoghi però sembra che ì portici s' innalzassero a due

piani, come erano fatti quei che si edificavano intorno ai fori, nel d'intorno dei quali corrispondevano pure

fabbriche diverse. In qualunque modo però venissero composti i detti portici avanti le case, sempre ad essi

si deve attribuire quanto già si è dimostrato a riguardo dell'architettura dei diversi portici, perchè erano in

egual modo edificati.

Di particolare rispetto alle parti superiori delle case solo si può osservare che al di sopra dei suddetti

portici dovevano in alcune case essere praticati i meniani maeniana; perchè precisamente Vitruvio descri-

vendo il modo con cui si solevano dipingere le scene per le rappresentanze comiche, prescrisse doversi figu-

rare l'aspetto di edifizj privati con alcuna specie di meniani, e finestre disposte come nelle comuni fabbriche

private (48). Lo stesso Vitruvio designava pure solersi fare i meniani sopra i portici edificati intorno ai fori per

potere su di essi godere gli spettacoli (49). Infatti narrasi essere stata derivata la origine da quanto si concesse

a Menio allorché fu costretto a vendere l'atrio della sua casa ai censori Catone e Fiacco per edificare la

basilica Porcia, come l'attestano molti scrittori antichi (50). Da queste notizie si può stabilire con certezza

che al di sopra dei designati portici fossero praticati i meniani, ossieno terrazzi per godere la veduta di quanto

accadeva per le vie. Di una tale disposizione tenuta nelle fronti delle case se ne offre una idea delineata nella

stessa Tav. CCXXXI. Quelle case poi che non avevano i portici , ma semplici botteghe , dovevano presentare

l'aspetto che si offre delineato nella medesima Tav. CCXXXI. Le pareti delle case comuni erano ristabilite ad

intonaco, e questo spesso ridotto a presentare l'opera quadrata di marmo a varj colori. Nelle case più nobili

siffatta decorazione doveva essere eseguita effettivamente in marmo. Le finestre del piano superiore erano fatte

più per dare luce che per affacciarsi, onde è che erano ristrette ed elevate dal pavimento interno. Le case comuni

(47) Roma in montilms posila et com'al/ibus , caenaculis sub-

lata atque suspensa. {Cicerone De -^^r. Lib. II. c. 35.)

(48) Comicae aiitem aedificiorum privatorum et maeniano-

rum habent speciem, prospeclusque fenestris disposUos imitatione

comuniiim aedifìciorum rationibus. (P'itruvio Lib, f^. c. T.)

(49) Igitur circum spectacula spatiosiora intercoluinnia di-

sCribuantur, circaquc in porticibus argentariae tabernae , mae-

nianaque superioribiis coaxationibus collocentur tjtiae, et ad usitm

et ad siectigalia publica recle erunl dispositae . (^f^ilruvio Li-

bar. F.C. 1.)

(.50) Maeniiis, inijuit, cam domum suam venderei Catoni et

Placco ceiisoribus ut ibi basilica aedijìcaretnr, exceperat iiis sibi

unius colutnnae super tectam proiiceret ex pronolantibus tnbulatis,

unde ipse et posteri eiiis spedare munus gladiatorum possent,

quod etiam tum in foro dabaiur. Ex ilio igitur columna maeniana

VQcitata est. {jisconio in Dininat.) Maeniana aediflcia a Maenio

sunt appellata, is enim primus ultra columnas extendit tigna quo

empUerentur superiora. {Paolo in Pesto nella voce Maeniana.)

Lo stesso si trova contestalo da Plinio , da Nonio , da Isidoro , e da

altri scrittoi'i anticiti.
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avevano sull'alto semplici cornici con al di sopra antefisse nelle estremità degli imbrici, come erano praticate

nelle altre fabbriche, e come se ne hanno diverse reliquie, però fuori d'opera, nelle fabbriche di Pompei.

Passando a considerare quali fossero le parziali pratiche tenute nelle edificazioni delle case , ohe si pos-

sono conoscere dai monumenti, ci rivolgeremo primieramente agli esempj che si sono scoperti a Pompei,

perchè ivi più che in qualunqne altro luogo, a motivo del ben cognito avvenimento che instantaneamente cuoprì

la città , si rinvengono resti di fabbriche private, le quali altrove per la loro debole struttura furono quasi

per intero distrutte. Onde è che solo dopo la scoperta della suddetta città si poterono bene conoscere le stesse

private praticlie. Quindi soltanto esaminandone varj esempj , si possono osservare le cose descritte; giacché

nessun esempio abbastanza conservato ed esteso si è scoperto che presenti unite tutte le parti designate. La

disposizione più analoga a quanto si è dimostrato colla descrizione di Vitruvio, rispetto alle parti esterne delle

case, si trova verificare nelle case dette di Panza e del Fauno, che si offrono delineate nella Tav. CCXXXII, per-

chè sono quelle che si vedono più regolarmente disposte di qualunque altra casa di Pompei, e perchè in esse si

riconoscono chiaramente tanto i membri che vennero descritti a situarsi intorno all'atrio, quanto quei posti

intorno al peristilio. È da osservare però che in quella del Fauno venne dupplicato l'atrio, forse per avere in

esso un'ampio luogo onde ricevere distintamente i fuorestieri, e trattare gli affari di commercio separata-

mente dai luoghi proprj della casa , come si è osservato poc'anzi. Circa eguali disposizioni si rinvengono nelle

case che si offrono deHneate nella successiva Tav. CCXXXIIl, le quali vennero inoltre prescelte per dimo-

strare in qual modo stavano tra loro unite le case comuni. In tutte le dette case si vedono atrj composti secondo

i generi descritti da Vitruvio , benché ora non sussistano più alcuni resti dei tetti che h cuoprivano : ma
rimangono bensì le tracce dei travi che li sorreggevano, e ne fanno conoscere i varj metodi con cui erano

formati, quali si rappresentano delineati nella figure esibite in detta Tavola. Intorno ai medesimi atrj si veg-

gono disposti i tabiini, le fauci, le ale e gli altri membri che vennero descritti a situarsi negli atrj ad uso

comune. E da osservare però che molte delle case di Pompei si conoscono essere state nella loro primitiva

edificazione costrutte all'uso greco con i portici solo in tre lati, e nel quarto d'incontro all'ingresso con lo

spazio determinato dalle paraste. I peristilj si trovano quasi sempre disposti sulla loro lunghezza nella parte

posteriore delle suddette case, come venne da Vitruvio descritto; e nel mezzo dell'area rinchiusa dai portici

si conoscono ancora tracce dei vasi e rincassi diversi fatti per contenere i fiori del giardino prescritto; ed

era una tale area separata da un pluteo di muro. Intorno ai medesimi peristilj si conoscono esservi stati i

triclinj e gli eci diversi con gli altri membri prescritti; ma però non di quella ampiezza e nobiltà di archi-

tettura con cui vennero in pai ticolare da Vitruvio descritti, percJiè non furono quelle fabbriche erette per

famiglie di grande opulenza quali erano le principali di Roma, benché in alcuni di essi si rinvengano tracce

di ricercata decorazione, come in particolare la comprova il celebre musaico figurato che serviva di pavimento

ad un'esedra aperta nella casa detta del Fauno. La casa di Panza poi presenta il più conservato esempio di

porta che si abbia, e perciò si è esso delineato nel mezzo della Tav. CCXXXII unitamente alle parti corri-

spondenti nella fronte della stessa casa poste a lato e sopra alla porta, onde esibire un documento del modo
con cui erano decorate le fronti delle comuni case. Altro esempio di simile decorazione esterna si offre deli-

neato nella Tav. CCXXXIIl, tratto dalla casa, di cui si esibisce la pianta nel mezzo della medesima Tavola.

Queste sono le cose principali che si possono dedurre dalle fabbriche di Pompei per confermare quanto si è

esposto sulle memorie che si lianno dagli antichi scrittori. Quelle cose poi clje riguardano o la decorazione,

la struttura comune e che possono essere proprie cogli altri generi di fabbriche, già alcune si sono osser-

vate nell'articolo dalle costruzioni diverse ^ ed altre si prenderanno ad esaminare nelle particolari osservazioni

a farsi sulle pitture e oggetti varj destinati agli usi privati.

La casa di Augusto eretta dal Palatino, benché ora sia ridotta a pochi avanzi del piano inferiore, pure

per le tante memorie che si hanno si rende uno dei principali monumenti di tal genere di fabbriche che si

possa avere; ed anzi in riguardo al sommo personaggio che ha appartenuto, per il più nobile tra i tanti che

potrebbero rinvenirsi, quantunque si dica nella sua primitiva costruzione edificata con moderatezza di orna-

menti e senza lusso di marmi , ma per essere stata riedificata dopo un' incendio e dichiarata pubblica , dovette

pure acquistare sonmio decoro. A tale effetto si sono delineate nelle Tav. CCXXXIV e CCXXXV le piante
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dei due piani di detta casa, secondo quella disposizione in cui doveva trovarsi nella intera sua struttura, e

nella successiva Tav. CGXXXVI le corrispondenti elevazioni. E da osservare primieramente a riguardo di

questa nobile casa che colla sua donazione, essendosi ridotto il Palatino a servire di abitazione per i principi

deir impero , e venendo a tale effetto posto neir ingresso del colle un grande vestibolo ed atrio , non potevano

perciò essere siffatte parti anteriori ripetute avanti la stessa casa. Consisteva il suo fabbricato, quale si può

dedurre dalle rovine supustiti , in un grande peristilio innalzato a due piani e circondato con membri di varia

forma, i quali erano destinati a differenti usi, e variatamente decorati, come se ne offre una indicazione

nelle elevazioni delineate nella Tav. CCXXXV I. Presentava poi questa casa nella parte posteriore, invece della

veduta del giardino, quella del grande circo Massimo ; ed a tale effetto si conosce essere stato ivi formato una

specie di teatro per godere meglio gli spettacoli allorché venivano esposti nello stesso circo.

Per isibire una idea delle vastità delle altre case aggiunte successivamente alla casa di Augusto, si offre

delineata nella doppia Tav. CCXXXVII la pianta nella parte principale del Palatino in cui si trovava a destra

della casa di Augusto dopo il tempio di Apollo la casa di Tiberio rivolta verso il circo Massimo, che fu la

prima casa aggiunta all'Augustana , nella quale era una grande biblioteca; e di seguito verso il Velabro e

foro Romano quella di Caligola che si stendeva anche in maggior vastità. Nella parte sinistra della casa di

Augusto vi corrispondeva una parte della casa Neroniana verso il circo Massimo; e di seguito verso il Celio

l'aggiunta fatta da Domiziano, in cui era la celebre aula detta di Adonide circondata da ameni giardini. Nel

mezzo del colle avanti al tempio di Apollo eravi la grande biblioteca greca e latina stabilita da Augusto, nella

quale stava un colosso di bronzo alto cinquanta piedi e rappresentante Apollo radiato. Sì della parte interna di

questa grande biblioteca palatina, di cui ne rimangono imponenti resti, e sì della parte esterna della casa

di Augusto, nella quale appariva T arco eretto in onor di Ottavio sua padre, con i lauri che stavano a Iato

della porta ed al di sopra la corona di quercia posta in onore di lui, se ne offrono gli aspetti delineati nelle

due vedute esposte nella Tav. CCXXXVIII per dare una qualche idea di queste nobili fabbriche quali si

trovavano nella loro intera struttura.

Di altra sontuosa fabbrica imperlale edificata per privata abitazione, ne rimangono grandi resti in Spa-

latro , ed appartengono a quella casa che Diocleziano si fece edificare per passare privatamente gli ultimi suoi

anni. Tanto la pianta quanto le elevazioni di tale grande fabbrica si offrono delineate nella Tav. CCXXXIX

,

quali si poterono dedurre dalle rovine superstiti per rappresentare l'intera sua architettura. Si diparte una tale

casa da tutte le comuni disposizioni stabilite dagli antichi; poiché venne tutto il fabbricato circonscritto in

una figura quasi quadrata con mura all'intorno a somiglianza di quanto solevano praticare i Romani nello

stabilire quelle abitazioni a modo dei castri, che si trovano sempre essere state con circa simil figura dispo-

ste. Poterono dar motivo alla scelta di una tale forma di fabbricato le necessarie precauzioni a prendersi per

la sicurezza dell'augusto ospite che sì richiedevano in tale posizione. Cosi con questo esempio si é compito di

esporre le più necessarie cognizioni ad aversi sulle fabbriche private degli antichi cominciando dalle più

piccole erette per i meno agiati particolari, e terminando con quelle vastissime costrutte per i principi del-

l'impero. Però se si dovessero prendere ad esaminare tutte le memorie, che si hanno sullo stesso genere dì

fabbriche, si troverebbero sempre varie disposizioni in modo da non potere mai, oltre alle riferite prescrizioni

generali, nulla di più positivo determinare; onde è che per lo scopo prefisso si sono prescelti quegli cscmpj

soli che potevano meglio offrire distinte idee sulle principali pratiche tenute nelle diverse circostanze.

CASE RURALI E VILLE. Sulle case rurali, ossia di campagna, che ville, villae ^
comunemente si

dicevano, molte memorie si rinvengono raccolte presso gli antichi scrittori di cose agrarie, cioè Catone , Var-

rone, Columella, e Palladio: ma volendo seguire il piano proposto di attenersi in queste ricerche precipua-

mente ai precetti Vitruviani, si dovrà anche in queste dare la preferenza a Vitruvio, quantunque alcune delle

memorie tramandateci dai suddetti scrittori fossero cognite da tempi anteriori a quei in cui Vitryvio scrisse le

anzidette. Primieramente osservava questo nostro maestro che rispetto alla scelta dei luoghi per la salubrità

si doveva attenersi a quanto già aveva scritto sulla situazione delle città. Quindi prescrisse che la grandezza

delle ville doveva essere proporzionata all'estensione dei campi ed alla quantità dei frutti che si potevano

raccogliere. Le grandezze delle corti, chortes^ dovevano ortliaarsi in proporzione del numero del bestiame.

i
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Nel luogo più caldo della corte si doveva collocare la cucina, culùia; di seguito i bovili, buhilia, i di cui

presepi, pf'f^ssepia, dovevano essere rivolti al fuocolare ed alla parte orientale, perche i buoi stando verso

la luce ed il fuoco, non divenissero irsuti. Così gli agricoltori della campagna credevano che i buoi si doves-

sero tenere rivolti soltanto verso oriente. La larghezza dei bovili non doveva essere minore di piedi dieci, nè

maggiore di quìndici; e la lunghezza tale che ogni pajo non occupasse meno di piedi sette. I bagni dovevano

essere congiunti pure alla cucina
;
poiché cosi non si trovavano lontani onde potersene servire per i lavamenti

rustici. Il torchio, torculnr, parimenti essere doveva prossimo alla cucina; affinchè fosse pronto l'occorrente

per estrarre l'olio. Di seguito doveva succedere la cella vinaria, cella vinaria^ avente la luce delle finestre

verso settentrione; perche se l'avesse ricevuta da altra parte riscaldata dal sole il vino riposto in quella cella per

il caldo sarebbe divenuto torbido e debole. La cella olearia, cella olearia^ doveva essere collocata in modo

che avesse ricevuta la luce da mezzogiorno. e dalle regioni calde, affinchè l'olio non si fosse congelato, ma
rimanesse sempre sciolto per il calore moderato ; la sua grandezza poi doveva essere in proporzione colla quan-

tità delie produ:iionÌ5 e col numero dei vasi, i quali se erano culleari avrebbero occupato uno spazio nel mezzo

di piedi quattro. Se il torchio non si stringeva colle viti, ma si premeva col mezzo di vetti a soppressa, non

si doveva assegnare un luogo meno lungo di piedi quaranta; poiché cosi avrebbe trovato comodo spazio colui

che maneggiava le vetti; e la sua larghezza non doveva essere minore di sedici piedi, affinchè fosse rimasta

pienamente libera ed espedita l'azione degli operatori: se poi eravi luogo per due torchi si dovevano assegnare

ventiquattro piedi alla larghezza del luogo. Gli ovili ed i caprili, ovilia et caprilia^ dovevansi fare di tale

dimensione che per ogni animale vi fosse uno spazio non minore di piedi quattro e mezzo, nè maggiore di sei.

I grana], granarla^ dovevano essere collocati in alto e rivolti a settentrione e ad aquilone; perchè così i fru-

menti non potevano facilmente riscaldarsi, ed anzi rimanevano frescìù dalla ventilazione, e meno danneggiati

dagl'insetti. Gli cquilj
,
equilia^ dovevano essere situati nei luoghi più caldi della villa purché non fossero rivolti

verso al fuocolare, giacché i giumenti, che stallavano vicino al fuoco, divenivano irsuti. Non erano perciò inu-

tili i bovili separati dalla cucina ed all'aperto verso oriente; perchè nella parte jemale dell'anno, essendo il

cielo sereno, conducendovi i buoi di mattino, e facendoli mangiare al sole, divenivano più nitidi. I magazzini,

horrea, i fenili, foenili'a, e le mole far rarie ,J'arran'a pìslrina^ dovevansi collocare fuori della villa; affinchè

essa fosse più sicura dal pericolo degrincendj. Allorché poi nelle ville si avesse voluto eseguire qualche cosa

di più delicato, si doveva ciò fare a seconda delle simmetrie prescritte per gli edifizj urbani, ma in modo che

non recasse impedimento agli usi rurali. Dovevasi poscia procurare che tutti gli edifizj fossero reusciti luminosi,

e ciò più facilmente si otteneva nei rurali, perchè non era alcun muro del vicino che poteva ostare. Mentre in

città o per l'altezza dei muri comuni o per la ristrezza del luogo cogrirapedimenti si cagionava oscurità. In sif-

fatti casi pertanto conveniva fare la seguente prova ; dalla parte , da cui dovevasi prendere il lume , si tirava una

linea dell'altezza del muro che recava ostacolo , a quel luogo ove dovevasi introdurre, c se guardando per questa

linea in alto, si poteva scuoprire un largo spazio di cielo, si aveva cosi lume senza Impedimento; allorché poi

1 impedivano i travi, e gli archilravi, o i solari, si dovevano fare aperture al di sopra e per esse introdurvi il

lume ; in sostanza conveniva regolarsi in modo che si fossero aperte finestre da qualunque luogo si potesse vedere

il cielo, e così rendere luminosi gli edifizj. Ma se nei triclinj e nelle altre stanze era sommamente necessario

l'uso delle finestre, lo era maggiormente negli anditi, nelle discese, e nelle scale; poiché in tali luoghi spesso

s'incontravano le persone l'una contro l'altra portando pesi (40). Ciò è quanto venne esposto da Vitruvio sulla

(.'il) Quoad potili urhmas rotioiies aedi/iciamm summatim

perscripsi, ut proposui: mine msticonim ex-peditimem , ut sint

ad usum commodn, qitibttsque rationibus collocare oporteat ea,

dicam. Primuin de salubrìlatìbus , uti in primo volumitie de moe-

nibus collocandis scriptum est, regioiies aspiciantur , et ita villae

collocentur. !\Iagmt<idmes eartim ad modum agri copiasqtie fru-

ctiium coiiipareiitiir.- chortes magnitudinesque eartim ad pecorum

numcrum, atque quot iuga boum opus pierit ibi i-ersari^ ita /ì-

niantur. In chorte culina quum candissimo luco dcsignetur , con-

iunctft uutem. habeat bubilia, quorum praesepia ad focum et

orientis caeli regioiiem spectent; ideo quod boves lumen et ignem

spectando horridi nòn fìunt. Item agricolae regionum periti non

putant oportere aliam regionem caeli boi-es spectare nisi ortum

solis. Bubilium autem debent esse latitudines nec miuores pedum

denum nec maiores quindenum longitudo , ut singuta iuga ne

minus occupent pedes septenos . Balnearia item coniuncta sint

cuUnae; ita enim lauationi rusticae ministratio non erit longe.

Torcular item praximum sit culinae; Ha eiiìm ad olearios fructus
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disposizione delle fabbriche rurali con generali prescrizioni in modo da non poter determinare nulla con preci-

sione, e perciò non c'interterremo a dimostrare quale fosse la forma di siffatte case; giacché dalle cose riferite

si possono esse ideare in mille modi differenti.

Con simili generali prescrizioni si trovano esposti da Catone alcuni cenni sulla edificazione delle ville, dai

quali venne indicato che, allorquando si stabiliva dalle fondamenta una villa, si dovevano preparare i materiali

occorrenti per costruire le pareti di cementi, ed i pilastri di pietre angolari con tutte le cose necessarie all'uso

delle ville ed alla particolare struttura di simili fabbriche (52)« E di seguito prescrisse egli r[ur.li erano le migliori

qualità delle pietre, il modo di cuocere la calce ed i differenti generi dei legnami più propi
j
per le strutture, le

quali cose già si sono osservate nel primo Capitolo. Così Varrone, dopo di avere indicate alcune norme sulla

scelta delle località proprie per le ville, prescrisse quale doveva essere la situazione de'boviU, delle celle vinarie

ed oleari e dell'abitazione dei vilici. Quindi osservava che era necessario che vi fosse entro la corte dell'acqua

raccolta dai tetti, ove non si poteva avere di sorgente, affinchè si fossero potuti abbeverare i buoi; ed intorno

alla stessa corte dovevano essere tutti quei luoghi ch'erano neccssarj alla custodia del bestiame. Ampio fabbri-

cato si doveva aggiungere per contenere la messe e gli altri raccolti, come erano fornite le antiche ville ; e perciò

osservava egli che siffatte ville rustiche erano presso gli antenati maggiori delle urbane; mentre al suo tempo

accadeva al contrario. Nei tempi più antichi si lodava quella villa che aveva una buona cucina rustica, stalle

commoda erit minìstrntio: haheatque coniunctam <.'Ìnar!am cellam,

habenlem ad septentrìonem lumina fenestrantm : cum enim alia

parte liabuerit, qua sol calefacere possit, vimini quod erit in ea

cella, confusum a calore efficientur imhecillum. Olearia autem

ita est collocamla , ut habeat a meridie calidisque rcgionibus lu-

men: non enim debet oleum congeluri, sed tepore caloris exte-

nuari. Magnitudines autem earum ad fructuum ralionem et nu-

merum doUorutn sunt faciendae; quae cum sint cullearia, per

medium occupare debent pedes quaternos. Ipsum autem torciilar,

si non cochleis torquetur sed vectibus et prelo premitur , ne minus

longum pedes quadraginCa constituatun ita enim erit vectiario

spalium expeditum; latitudo eius ne minus pedum senum denum;

nam sic erit ad plenum opus fncientibus Ubera versatio et expe-

dita. Sin autem duobus prelis loco opus fuerit, quatuor et viginti

pedes latitudini dentur. OvUia et cuprilia ita magna sunt facienda,

ut singula pecora arene ne minus pedes quaternos et semipedem,

ne plus senos passini habere. Granaria sublimata et ad septentrio-

nem aut aquilonem spectanlia disponantur ; ita enim frtimenta non

poterunt cito concalescere, sed afflutit refrigerata din servabantur

;

namque ceterae regiones procreant curculionem et reliquas bestia-

las, quae frumentis solent nocere. EquUibus quae maxime in l'illa

loca calidissima fuerint constituantur, dum ne ad focum spectent;

cum enim iumenla proxime ignem stabulaniur
, horrida fiunt,

Item non sunt inutilia praesepia , quae collacantur extra culinam

in aperto cantra orientem; cum enim in hiemc anni sereno coelo

in ea traducuntur malutìno, boves ad solem pabulum capie/iles,

fiunt nitidiores. Horrea
, foenilia , farraria pistrina extra i'illam

facienda widentur, ut ab ignis periculo sint villae lutiores. Si quid

delicatius in villa faciendum fuerit, ex sj-mmetriis
,
quae in urba-

nis supra scripta sunt, conslituta ita struantur, ut sine impedi-

tione rusticae utditatis aedificentur. Omnia aedificia ut luminosa

sint, oportet curare; sed quae sunt ad villas
,
faciUora videntur

esse, ideo quod paries nullius vicini polest ubstare; in urbe autem

aut communium parietum altitudines aut angustine loci impediendo

faciunt obscuritates. Itaque de ea re sic erit experiendum -. ex

qua parte lumen oporteat sumere linea tendatur ab altitudine

parietis j qui videtur obstare ad eum locum, quo oporteat im~

mittere; et si ab ea linea, in allitudinem cum prospiciatur
,
po-

tcrit spntium puri coeli amplum videri, in ea loco lumen erit

sine impeditione. Sin autem offtcient trabes seu limìna aut coiiti-

gnationes, de superiaribus partibus aperiatur, et ita immitlatur

,

et ad summam ita est gubernandum , ut e quibuscumque partibus

coelum prospici poterli, per eas fenestrarnm loca relinquimtur

:

sic enim lucida erunt aedificia. Cum antem in tricliniis ceterisque

canclavibus maximus est usiis luminum, tnm etinm in itineribus

clivis scalisque; quod in his saepius ahi alUs obuiam venientes

ferentes sarcinas solent incurrere. {f^itruvio Lib. f^I. c. G.)

(52) f^illam aedijlcandam si locabis novam ah solo, faber

haecfaciat oportet. Parietes omnes (uti iussitur) calce et cementis,

pilas ex lapide angulari, tigna omnia, quae opus sunt, limina,

postes, iugamenta, asseres, fulmentas, praesepis bubus hibernns,

et aestivas faliscas, eqidle, cellas familiae, carnaria III. orbem,

aliena II. haras X. focum, ianuam maximam, et alteram quara

volet dominus, fenestras,clatros in feneslras, maiores, et minores

bipedales X. lumina VI. scamna ìli. sellas f. telas iogales duas,

luminaria VI. paullulam pilam, ubi triticum pinsant, unam,ful-

lonicam unam, antepngmenta, vasa torcala duo. Hae rei mate-

riem, et quae opus sunt, dominus praebebit, et ad opus dabit,

(succidet, dolabit, lineabit secabitque materiam dumtaxat condu-

ctar) lapidem, calcem, arenam, aquam, paleas, terram, unde lu-

tum fìat. Si de caelo villa tacla siet, de ea re verba divina uti

fiant. Nule operi pretium ab domino bono, qui bene praebeat quae

opus sunt, et nitmos fide bona solvnt. In tegulas singulas II. in

tectuni! sic numcrabitur tegula.- integra quae non erit, unde quarta

pars aberit, duae prò una, canliciares quae erunt, prò binis, puta-

buniur.- in aliis quot erunt, in singulas quaternae numerabnntur.

Villa, lapide calce fundamenta supra terram pede, caeteros parie-

tes ex latere, iugamenta, et antepagmenta, quae opus erunt, in-

dila. Caetera lex uti villa ex calce cementisi pretium in tegulas

singulas N. S. loco salubri bono domino haec, quae supra pretia

posita sunt, ex signo manupretium erit: pestilenti, ubi aestate peri

non potest, bona domino pars quarta pretii accedat. {^Catone De
Rustica Lib. I. c. 14). Le successive cose risgiiardono iinicamenU

l'a]]parecchio di alenile opere che non spettano alle fHbbriche.



4

ARCHITETTURA ROMANA. PARTE II.

grandi, e celle vinarie ed olearie corrispondenti alla vastità dell'agro. All'opposto nei tempi di Varrone si apprez-

zavano solo le ville urbane che erano grandissime e politissime, clic avevano i triclinj estivi verso il frigido orien-

tale , e gl'invernali verso occidente , da dove gli antichi facevano le celle vinarie verso la detta parte frigida , e le

olearie verso la parte più calda (5 5). Più chiaramente si conosce da Coluniella essersi divise le ville in tre parti

principali, cioè urbana, rustica e fruttuaria. L'urbana si suddivideva in invernale ed in estiva , ed in ciascuna delie

quali si dovevano disporre i membri verso quelle regioni del cielo che più convenivano, come erano i cubicoli,

i cenacoli, i bagni , ed i passeggi. Nella rustica dovevasi principalmente procurare che la cucina fosse grande ed

alta onde allontanare il pericolo degl'incend]. Le celle per i servi dovevano essere situate convenientemente verso

le regioni calde e 1 ergastolo sotterraneo con finestre elevate da terra. Le stalle per il bestiame si dovevano situare

in modo che non fossero nè dal freddo nò dal caldo infestate, e cosi i bovili per le bestie domite ed il luogo per

le pecore. La fruttuaria poi doveva contenere la cella olearia, la torcularia, la vinaria, e quella propria dei frutti,

i fenili, Pagliari, i magazzeni, ed i granari. Quei luoghi che dovevano contenere oggetti umidi, come i vini gli

olii, si potevano situare in piano: ma quei per gli oggetti secchi, come i frumeuLi , i fieni, le fronde , e le paglie,

dovevano essere disposti sopra tavolati. Ma ai granari si doveva ascendere dalle scale, ed essi avere piccole fine-

stre verso aquilone (51). Simili altre prescrizioni si trovano registrate negli scritti di Columclla, le quali risguar-

(53) In villa facìunda stabula, ita ut hitbilia sint ibi, kieme

qime possint esse oaldiora. Fructibus [humidis], ut est vinum et

oleum, loco plano potius cellns factunflum, itein ubi vasa vinaria

et olearia {stent]i arìe/is, ut est faha^ le/is, hordeum, far (et triti-

cum) in tabulatis. Fainilia ubi verseturprovidendum, si fessi opere^

aul /rigore, aut calore, et ubi conimodissiine possint se quiete reci-

perare, f^ilicì proxime ianuam cellam esse oportet, eumque scire,

qui introeat aut exent iioctu, quidfe fcraC- praesertini si osliarlus

est nemo. In primis cuUna videiida, ut sii adinota, qiiod ibi hieme

antelucanis temporibus aliquot res cori^ciuntur, cibus paratnr^ ac

capitar. Faciendum etiam plaustris ac caetero instrumento onini,

quibus caeluiii pluvium Inimicum, in coliorte ut satis magna sint

teda; kaec enim si intra clausum in consepto , et sub dio, furem

non modo metnunt, sed adversus tempestatem nocentem non resi'

stunt. Cohortes in fundo magno duae aptiores; una, ut interdius

cumpluvium habeat locum, ubi aqua saliat, quae intra stylubatas

quum venit,flt semipiscina. Boves enim ex arvo aeslate reducti

hic bibuni, hic perfunduntur; nec minus e pabulo quum redierunt

anseres, sues, porci. In coliorte exteriore lacum esse oportet, ubi

tnaceretur lupinum, ilem alia, quae demissa in aqiinm ad usutn

aptiora fiunt. Co/iors exterior crebro aperta sCrainentis acpalea,

Qcculcata pedibus pecudani, fU ministra fundo, ex ea quod e^eha-

tur. Sccunduni villani duo habere oportet sterquilinia, aut unum

hifariam divisum: alteram enim in partem ferri oportet e villa

novum fimum, ex altera veterem talli in agrumi quod enim infer-

tur recens, minus bonum; id quum flacuit, melius. necnon ster-

quilinium melius illud, cuius latera et summum virgis ac fronde

vindicatum ab sole. Non enim sucum quem quaerit terra, salem

ante exsugere oportet. Itaque periti qui possint ut eo aqua influat,

eo nomine faciunt. Sic enim maxime retinetur sucus; in eoqua qui-

dam sellas familiaricas panunt. Aediflcium facero oportet, sub

quod tectum totam fundi subiicere possis messem , quod vocant

quidam luibilarium. Id secundum aream faciundum, ubi triturus

sis frumentum, magnitudine prò modo fundi ex una parti apertum,

et id ab area, quo et in trituram proruere facile possis, et si nubi-

lare coeperit, inde ut rursus celeriter reiicere. Fenestras habere

oportet ex ea parti, unde cumniodissime perflari possit. Funda-

nius, Fructuosior, inquit, est certe fimdus propter aedijiciu, si

potius ad antiquorum diligentiam, quam ad horum luxuriam diri-

gas aedijlcalionem. Illi enim faciebant ad fructuum ratìonem, hi

faciunt ad libidines indomitas. Itaque illorum vUlae rusticae erant

maioris quam urbanae, quae nunc sunt pleraeque cantra; illic lau-

dabatur villa, si habebat culinam ruslicam bonam, praesepias

laxas, cellam vinariam et oleariam ad moduin agri aptam, et

pavimento proclivi in lacum: quod saepe, ubi conditum novum vi-

num, orcae ut in Hispania fervore masti ruptae, nec non dalia ut

in Italia, ne vinum prolueret; ilem caetera ut essent in villa Jiuiu-

scemadi, quae cultura quaereret, providebant. Nunc contra villam

urbanam quam maximam ac politissimam habeant, dant operami

ac cani Metelli ac Luculli villis pessimo publico aedijìcatis cer-

tant; quo hi laborani, ut spectent sua aestiva triclinaria ad frigus

orientis, hiberna ad solem occidentem, potius quam, ut antiqui,

in quam partem cella vinaria aut olearia fenestras haberet, quum

fructus in ea vinarius quaerat addolia aera frigidiorem, ita olearia

caldiorem. {^[^arrone De Re Rustica Lib. I. c. 13.)

(54) Modus autem membrorumque numerus apletar universo

consepto, et dividatar in tres partes, urbanam , rusticam et fra-

ctuariam. Urbana rursus in hiberna et aestiva sic digeratur , ut

spectent hiemalis temporis cubicula brumalem orientem; coenatio-

nes, aequinoctialeni occidentem. Rursus aestiva cubicula spectent

meridiem aequinoctialem, sed coenationes eiusdem temporis pro-

spectent hibernum orientem. Balnearia occidenti aestivo advertan-

tur, ut sint post meridiem et usque in vesperum illustria. Ambu-

lationes meridiano aequinoctiali subiectae sint, ut hieme plurimum

solis et aestate minimum recipiant. At in rustica parte magna et

alta culina ponetur, ut et contignatio careat incendii periculo, et

in ea commode familiares omni tempore anni morari queant. Opti-

me solutis servis cellae meridiem aequinoctialem spcctantes fieni:

i'inctis quam saluberrimum subterraneum ergastulum, plurimis

idque angustis illustratum fenestris, atque a terra sic editis , ne

manu contingi possint. Pecudibus fieni stabula, quae neque frigore

neque calore infestentur. Domitis armentis duplicia bubilia sint,

hiberna atque aestiva; caeteris autem pecorihus, quae intra vil-

lam esse convenit, ex parte teda luca, ex parte sub dio parieti-

bus altis circunìsepta, ut illic per ìiiemem, hic per aestatem sine

violdiitia ferarum conquiescant. Sed omnia stabula sic ordinentnr,



CAP. XIV- FABBIUCHE PRIVATE 2Sf

dando o cose di minore interessamento per la struttura delle fabbriche, o particolari pratiche da tenersi nelle

costruzioni di esse che già si sono considerate con le altre simili prescrizioni delle fabbriche in generale, si tra-

lasciano perciò dal riferirle. Parimenti Palladio, oltre alle diverse cose prescritte sulla costruzione delle fabbriche

in generale, faceva conoscere che reiezione del luogo per le case rurali doveva essere fatta con molta perspicacia

afEnchè si fossero stabilite in posizioni salubri ed amene. Ed inoltre si doveva adattare alla vastità del campo ed

alla fortuna del padrone la grandezza deirediflzio; poiché era da reputarsi anche maggior dispendio il manteni-

mento di una troppo grande fabbrica che la sua costruzione (55). Quindi dopo di avere prescritto il modo di

stabilire più opportunamente i fondamenti, ed i lastricati, l'apparechio della calce ed arena, la struttura delle

pareti laterizie, la situazione delle finestre per illuminare le fabbriche , il modo di formare le volte di canne , e

g!' intonachi diversi, prescrisse dovere essere la posizione per la cella vinaria rivolta verso settentrione , affinchè ì

vini si fossero conservati freschi , e così peri grani; quindi la cella olearia verso mezzogiorno, come pure le stalle

dei cavalli e dei buoi ricevendo però i lumi da settentrione. Di seguito altri precetti esjtose sui modo onde situare

con maggior proprietà luoghi intorno la corte per gli alvearj
,
columbarj

,
turtuarj , e per altri animali che si

solevano nutrire nelle case di campagna. Però da tutte le esposte prescrizioni non si può stabilire alcuna precisa

distribuzione in modo da poterne delineare una pianta dimostrativa; d'altronde la varietà delle posizioni, delle

grandezze dei campi , e delle facoltà dei proprietarj dovevano rendere sempre più varie le distribuzioni delle case

rurali; nè dovendo esse offrire cosa alcuna di nobile architettura, si rende di poco interessamento il ricercare e

dimostrare con figure quale fosse la comune disposizione di tal genere di fabbriche private.

Con maggior decoro e ricchezza di ornamenti si conoscono essere state architettate le fabbriche erette nelle

ville di delìzia; imperocché in esse si sfoggiò con quanto di più nobile si potesse rinvenire , come lo fanno conoscere

le tante rovine superstiti delle ville antiche. Villa, willa, si diceva dai Romani in generale un podere con casa

di abitazione per conservare i frutti come venne da Varrone attestato (5G), la quale fabbi ica si divideva, secondo

1 autorità di Golumella poc'anzi esposta, in urbana, rustica e fruttuaria: ma nei più prosperi tempi della repub-

blica e dell'impero si ridussero le ville dei ricchi a quella parte sola ch'era detta urbana, e che serviva unica-

mente per diporto del proprietario. Nei tempi più antichi però non mai col nome di villa si designavano dai

Romani i loro poderi, ma bensì con quello di orti, hortc, come Festo e Plinio particolarmente lo dimostrano (57);

ne quis humor inftuere possit.- et ut qiiisque ibi conceptus ftterit

,

quam celerrima dilabatur, ut nec fundamenta parietum corrum-

panlurt nec ungulae pecudam. Lata bubilia esse oportebit pedes

decem vel minime nwem; quae mensura et ad procumbendum pe-

cari et iiigario ad circumeundum laxa ministeria praeheat. Non
altius edita esse praesepia convenite quam ut bos aut iumentum

sine inconimodo stans vesci possit. f^ilUco iuxta iaituam fiat habi-

tatio, ut intrantium ejcetintiumque conspectum haheat. Procura-

tori supra ianuam ob easdem causas.- ci is tamen villicum obsenret

ex vicino.- sitque utrique proximum horreum, quo conferatur

omne rusticum instrumentum; et intra id ipsum clausus locus, quo

ferramenta condantur. Bubulcis pastoribusque cellae ponantur

iuxta sua pecora, ut ad eorum curam sii opportunus excursus.

Omnes tamen quam proxime alter ab altero dcbent habitare, ne

•villici diversas partes circumetmtis sedulitas distendatur , et ut

inter se diligentiae et negligentiae cuiusque testes sint. Pars au-

tem fructuaria dividitur in cellam oleariam, torculariam, celhim

vinariam, defrutariam, foenilia paleariaque et apothecas et lior~

rea, ut ex iis quae sunt in plano, custodiam recipiant humidarum

rerum- tanquam vini aut oleÌ venaUum; siccae autem res congeran-

tur tabulatis, ut frumenta, foenum, frondes, paleae, caeteraque

pabula. Sed granaria, ut dixi, scalis adeantur, et modicis fene-

stellìs aquilonibus inspirentur. nam ea caeii positio maxime fri-

gida et minime liumida est; quae utraquc perennitatem conditis

frumentis afferunt. Eadem ratio est (t/uae) in plano sitae vinariae

cellae, quae submota procul esse dsbet a balineis, fumo, ster-

quilinio, reliquisque immunditUs tetrum odorcm spirantibus; nec

minus a cisiernis aquisqna salientibus, quibus extrahitur humor,

qui vinum corrumpit. (Columella De Re Rustica Lib. I. c. 6.)

(55) Positio ipsius agri, qui ellgendus est, ea sit. In frigi-

dis provinciis Orienti, aut Meridiano lateri ager esse debet oppo-

situs , Tie alicuius magni mentis obiectu Ms duaÒus partibus ex-

clusus algore rigescat; aut per partem Septentrionis remoto ^ aut

per Occidentis in vesperam sole dilato. In calidis vero provinciis

pars potius Septentrionis optando est, quae et utilitati et voluptati

et saluti aequa bonitate rcspondeat. Si vicinus est fiuvius , ubi sta-

tuimus fabricae sedem parare, eius debemus explorare naturam,

quia plerumque quod exhalat, ìnimicum est, a quo, si talis sity

conveniet refugere conditorem. Palus tamen omni modo vitanda

est, praecipue quae ab jiustro est vel Occidentem, et siccari

consuei'it aestate
,
propter pesiUentiam vel ammalia inimica, quae

generat. Aedificium prò agri merito et prò fortuna domini oportet

institui.- quodperumque immodice sumtum, diffìcilins est susttnere

quam condire. (Pallad.De Re liust. Lib.I. Tit.l. e 8.)Ciòche di

seguito si prescrive risguarJa cose che non speUano alle fiibbriche.

(50) Quo fructus convehcbant , villae. {f^arrone De Lingua

Lat. Lib. IF.)

(57) Ifortus apud antir/rws omnis villa diccbatur, quod ibi,

qui arma capere possent orirentur. (Festo in Hortus.) In diiode-

cim tabulis legum nostrarum mtsquam nominatur villa, semper in

significatione ea hortus, iti hurli vero heredium. {Plin. Hist. Nat.

Lib. XIX. c. 4.)
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ed un tale nome si conservò anche posteriormente a quelle delizie che stavano intorno a Roma, tra le quali

erano maggiormente rinomati gli orti Lucullani, i Sallustiani, i Pompejani, i Domiziani, i Pallanziani, i Tor-

quaziani, di Cesare, di Agrippa, di Cajo Caligola, e di altri insigni personaggi. Alcuni di essi per la loro vici-

nanza alla città erano distinti col nome di suburbano, subitrbanwny come in particolare venne designato quello

di Faonte. Sommamente vantate erano pure quelle ville che si stabilirono nelle città di quegli antichi popoli

che abitarono primieramente la campagna romana, in modo da occuparne l'intero loro territorio, come venne

da Strabone indicato. Ed anche maggiormente celebrate per la loro magnificenza ed amenità erano quelle ville

che avevano i Romani lungo il lido del mare, ed in particolare nella Campania. Ma di tutte queste grandi ma-

gnificenze ci jìmangono solo in opera alcune rovine spogliate di tutti i loro ornamenti e ridotte in modo da

poterne con difilcoltà riconoscere la loro architettura ed intera distribuzione. A tanta delicenza si cercherà di

supplire colle memorie che si hanno dagli antichi scrittori per ridurre alcun'esempio a potere rendere idea della

architettura di siffatte fabbriche, e coi monumenti che sono relativi alle stesse ville ed in particolare coi dipinti

antichi in cui venne rappresentata una qualche villa. Pertanto prima di ciò imprendere si reputa utile alla più

estesa conoscenza di quanto concerne questo articolo il riferire la descrizione che venne fatta da Plinio il giovine

della sua villa cJie avea vicino a Laurento^ perchè essa è la più estesa di quante altre memorie che si abbiano

dagli antichi su tal genere di fabbriche, c perchè ci dimostra chiaramente quah erano i membri con cui erano

composte.

Era tale villa capace 'agli usi senza essere sontuosa, nella di cui prima parte eravi l'atrio, atrùim, non

però sordido. Quindi succedeva un portico, porticuSy fatto in forma della lettera D (e non O come si credette

comunemente, poiché avrebbe Plinio in tal caso detto rotondo) il quale rinchiudeva una bensì piccola area,

area^ ma allegra, e prestava essa ricovero contro l'intemperie
;
imperocché era custodita dalle lastre trasparenti

ed anche di più dagli aggetti delle gronde del tetto. Eravi d'incontro alle porle medie un cavedio, cavaedkan,

pure ilare; poscia un triclinio, tricUnium , abbastanza bello, che corrispondeva nel lido, e quando il vento di

Affrica muoveva il mare sempre nuove onde si frangevano contro le pareti. Le porte valvate al d'intorno, e le

fi^nestre con non minori valve, lasciavano vedere dai lati e dalla fronte quasi tre mari, e di dietro Ìl cavedio, Ìl

portico, l'area, di nuovo il portico, quindi Tatrio, le selve, ed i lontani monti si vedevano. A sinistra del suddetto

triclinio era alquanto più in ritirata un'ampio cubicolo; quindi altro minore, da uua finestra del quale si vedeva

l'oriente, dall'oltra l'occidente, e vi soggiaceva il mare bensì alcun poco più distante, ma con più sicurezza si

ammirava. L'angolo di fabbrica, che comprendeva questo cubicolo e quel triclinio, riceveva il sole purissimo e

ne accresceva il calore. Qui era la stanza d'inverno, hiÒernaculum , ed il ginnasio, gyimasium^ dei suoi con-

giunti. Colà altri venti non si sentivano se non quei che prodotti da pochi nubi ingombravano piuttosto la

serenità che infastidire Fuso del luogo. Era aggiunto all'angolo stesso un cubicolo curvato in apsìde, nel di cui

giro si seguiva il sole da tutte le finestre, e nelle sue pareti erano posti armadi contenenti una biblioteca com-

posta di libri da leggersi per passatempo. Al luogo da dormire, dormitoriwn, era aderente un passaggio, il quale,

essendo sospeso e fatto di tavole, riceveva un salubre vapore e buon temperamento conservava. La rimanente

parte del medesimo lato veniva destinata all'abitazione dei suoi e dei liberti, ed era tenuto però così proprio

che si potevano ricevere gli ospiti. Nell'altra parte era un cubicolo politissimo, e quindi o un grande cubicolo,

o un modico luogo da cenare, modica coenatio, il quale risplendeva tanto per il molto sole quanto per il vasto

mare. Di seguito succedeva un cubicolo con sua anticamera, cuhicidiun cani procoetone^ ed aito bensì a modo

di estate, ma munito per l'inverno, imperocché era riparato da tutti Ì vinti; ed al medesimo cubicolo un altro

si univa pel mezzo di un muro comune e con sua anticamera. Quindi si trovava la cella frigidaria del bagno,

spaziosa ed estesa, nelle di cui opposte pareti erano due battisterj, bnptisteria, che sporgenti s'incurvavano, ed

erano capaci da nuotarvi dentro quando se ne avesse avuta volontà. Succedeva l'untorio, ujictorùim
,
l'ipocau-

sto, hj-pocaìiStuTii, ed il passaggio del bagno, propmgeon haliìiei^ e quindi due celle più eleganti che sontuose.

Mirabilmente si aggiungeva la piscina calda, calida piscina^ dalla quale i nuotatori vedevano il mare, e vicino

si trovava Io sferisterio, sphaeristeriiun^ che era riscaldato dal più caldo sole nel cadere del giorno; poi s'innal-

zava una torre, sotto la quale eranvi due luoghi da riposo, diaetae, ed altrettante entro la medesima : poscia

una camera da cenare, cocnaCio, dalla quale si poteva ammirare lo spaziosissimo mare, il lunghissimo lido, e le
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amenissime ville. Eravi un'altra torre, ed in essa un cubicolo, dalla quale si vedeva nascere e morire il sole;

quindi seguiva un'ampia dispensa, apotheca, ed un granare, horreiim. Sotto a questo stava un triclinio che non

veniva turbato dal fragore del mare, poiché Ivi giungeva solo languido e cadente. Da esso si vedeva l'orto,

hortum^ ed il viale
,
gestatio, che circondava Torto. Il medesimo viale era fiancheggiato dal bosso, ed ove questo

mancava si era sostituito col rosmarino che meglio reggeva alle acque saline ed ai venti del mare. Adiacente allo

stesso viale nel giro interno eravi una via coperta da suolo tenero ed ombreggiata, che si poteva passeggiare

anche a piedi nudi, per essere soffice e cedente. Nell'orto eranvi mori e fichi in abbondanza, perchè quel ter-

reno era feracissimo di alberi di tal genere, mentre aborriva gli altri tutti. Di tiile prospettiva, che non era

inferiore a quella del mare, se ne godeva la veduta dal triclinio che stava lontano dal mare. Da due abitazioni

era Torto cinto di dietro, le di cui finestre corrispondevano verso il vestibulo delia villa, ed eravi un'altro orto

meglio provveduto e rustico. Qui si stendeva un portico chiuso, cryptoporttcus , assai simile alle opere pub-

bliche, il quale aveva finestre ovunque, ma più verso il mare, e verso l orto un sol ordine ed in numero minore

ma alternate; le medesime, quando il giorno era sereno e tranquilla Taria , si aprivano tutte; e quando i venti

perturbavano, si aprivano solo quelle ch'erano rivolte verso i venti in tranquillità. Avanti al portico coperto

stava il sisto, xj^stiis ^ dal quale veniva tramandato un grato odore di viole. Il tepore de! sole, essendo riper-

cosso in esso, si accresceva il calore; e siccome riceveva il sole, cosi impedivano e si allontanavano i venti di

aquilone. Tanto calore si aveva nella parte anteriore altrettanto vi era fresco nella posteriore. Interrompeva

parimente Tafrieano, ed in un lato o nell'altro si estinguevano i diversi venti. Tale era il piacere che si aveva

nelT inverno, il quale poi era anche maggiore nell estate, perchè veniva il ealdo moderato prima del mezzogiorno

dal sisto, e dopo il mezzogiorno dall'ombra del viale e delTorto, la quale cresceva e decresceva a seconda dei

giorni brevi e lunglii, o ivi si estingueva. Pertanto lo stesso portico coperto era meno percosso dal sole quando

ardentissimo si trovava al di sopra del suo culmine, ed a tale effetto si aprivano le finestre nelle pareti che

ricevevano i venti favonj , cosi non rimaneva mai aggravato da pigro aere e permanente. In capo al sisto ed im-

mediatamente dopo il portico coperto era un abitazione dell'orto che faceva la delizia di Plinio, ed egli stesso

l'aveva stabilita. In quella era una stanza riscaldata dal sole, hellocaminus, che da una parte riguardava il sisto,

dalTaltra il mare, e da tutte e due riceveva il sole; dalle porte poi vedevasi il cubicolo, e dalle finestre il por-

tico coperto. Dalla parte del mare, d'incontro il mezzo della porta, vi corrispondeva un gabinetto, zotJieca,

elegantemente disposto, il quale tanto con le lastre speculari, quanto colie tende si poteva unire o separare dal

cubicolo- Era esso capace di un letto e di due sedie, a piedi del quale corrispondeva 11 mare, a tergo la villa, a

capo le selve, e questi luoghi si vedevano aprendo tutte le finestre. Congiunto stava Ìl cubicolo, ove il sonno

nelle notti non era disturbato nè dalla voce de'servi, nè dal mormorio del mare, nè dal movimento delle tem-

peste, nè dalla luce dei fulmini, e nè si conosceva quando era giorno se non quando si aprivano le finestre. La

cagione di tanta segregazione , era che si trovava tra la panate del cubicolo e Torto un corridojo, nel vuoto del

quale ogni rumore veniva dissipato. Era attaccato al cubicolo una stufa, kypocausiiim , la quale col mezzo di

una angusta finestra si comunicava o si tratteneva secondo il bisogno il sottoposto calore. Quindi succedeva una

anticamera con un cubicolo rivolto verso il sole ricevendolo al suo nascere ed in obliquo nel progredire al

mezzogiorno. Allorché Plinio si ritirava in quella abitazione parevagli di essere lontano dalla sua villa, e prin-

cipalmente nei giorni saturnali si trovava ivi segregato da ogni rumore che soleva farsi in tali festività. In fine

osservava egh che a tanti comodi si aggiungeva l'amenità del luogo, ed in particolare la veduta del litorale che

era ornato con piacevolissima varietà da diverse altre ville che ora continuate ed ora interrotte presentavano

Taspetto di molte città (58). Nella Tav. CGXL si è tracciata tutta la disposizione della descritta villa Laurentina

,

(58) filila iisibus capajc, non sumptuusa tutela. Ciiius iti

prima parte atriiim frugi, nec (amen sordidunn detivle porticus

in D literae similitudine drcumactae quibus par\>ula, sed festi\'a,

area includitur. Egreglum hae adversam tempestates receptacu-

liim; nam specularibus , ac multo magis iinminentibus tectis mu-

niuntur. Est cantra medias cavaedium hilare-- mox triclinium sa-

tis puliilirurn, ^uud in litus excurrit-- ac si quando jìfrico mare

impulsum est , fractis iam et nofissimis fluctihus leuitcr afìluitiir,

Undique ^rah'as, autfenestras non minores vnlvis hnhet alque ita

a lateribus et a fronte quasi tria maria prospectat a tergo cai>ae-

dcum, porticum , aream; porticum ntrsus, mox atrium, silvas, et

longinquos respicit montes. Huius a laeva retractìus panilo cubi-

cidum est amplum.- deinde aliud minus, quod altera fenestra ad"

mittit orientem, occidentem altera retinet ; haec et subiacens mare

%
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corrispondente tanto alle cose esposte quanto alla località, per dimostrare in certo modo una tale villa si rino-

mata più per la sua descrizione tramandataci che per la sua sontuosità. Egualmente interessante è la descrizione

che ci trasmise lo stesso Plinio dell'altra sua villa di Toscana, ma riferendosi pìii a particolari della località che

a disposizioni generali delle ville, ometteremo di ricercane la sua particolare disposizione.

Tra i moltissimi ruderi che ci avanzano delle ville degli antichi Romani, sì nelle amene campagne sì nelle

deliziose spiafjge del mare , si è prescelto quanto si deduce dalle rovine di un'antica villa situata vicino alla città

di Tuscalo ad oggetto di eslhire una idea dcH'effettiva disposizione di slfTatte fahhriche; perchè oltre che viene

comunemente creduta avere appartenuto a Cicerone, si trova poi nella sua parte inferiore alquanto conservata,

e dalie scavazioni fatte espressauiente in questi ultimi anni si ò potuto prendere cognizione della sua architettura,

loiìgiiis f/u/iiem, sed secnr'ius iutuetnr. Hiiius cubiculi et tricliiiii

illius obicclu includitur nngulus
, qui purissimam svlem continet

et accendit .- hoc liibeniaculam, hoc edam gjmnasium meorum

est. Ibi omncs sileni venti, excepeis ejui nubilum inducunl , et se-

renum ante, quain usttni loci, eripiunt. Adiiectitur angulo cubi-

culutn in apsidn curvntum , quod nnibitam solis feneslris omnibus

sequitur, Parieti eins in bibliothecae speciem armariitm insertum

est, qnod non legeiidos l/bros, sed lectitandos capii. Adhaeret

dormiloriiim, membrum , transiUt interiaceiUc . qui suspensus et

tabutatus
,
concrptatn xwporem salubri temperamento huc illucque

digerii et mbiistrat. Reliqua piirs lateris huius servorum Uberto-

rumque usibus detini:inr
,
plerisque tam muiìdìs, ut accipere ho-

spites passini. Ea: alio Intere cuhiculum est polilissimum; delude

vel ciibiculum grande , vel modica coenatio, quae plurimo sole,

plurimo mari lucei. Post hauc cuhiculum cum procoetnne , alti-

tudine aestiwum , munimenlis hibernum est enim subductum

omnibus ventis. IJuic cubiculo aliud, et procaeton, communi pn-

riete iunguntur. Inde balinei cella frigidaria spatiosa et effusa,

cuius in contrariis parielibus duo baptisteria, velut eiecta, si-

nitantur, abunde capacia, si innare in proximo cogiles. j4diacet

unctorium, hypocauston i adiacet propnigeo balinei.- mox dune

cellae, magis elegantes
,
quam sumptuosae. Cohaeret calida pi-

scina miriflce , ex qua natantes mare adspiciunt. Nec procul

spkaeristerium, quod calidissimo soli, inclinato iam die, occurrit.

/line turris erigitier, sub qua diaetae dune: talidem in ipso.

Praeterea coenatio, quae latìssimum mare, longissimum lilus,

amoenissimas villas prospicit. Est et alia turris ; in hac cubiculum

in quo sol nascitur conditurque; lata post apotkeca et korreum.

Sub hoc triclinium, quod turbati maris non nisi fragorem et so-

l
num palitur, eumque iam languidum ac desinentem: hortum et

gestationem videi
,
qua hortus includitur. Gestatio buxo , aut

rare marino, ubi deficit buxus, ambitur^ nani buccus
,
qua parte

defenditur tectis, abunde vireC; aperto cacio apertoque vento,

et, quamquam longinqua, aspergine maris, inarescit. Adiacet

gestationi interiore circuita vinca tenera et umbrosa, nud/sque

etiam pedihus mollis et cedeits. Hortum morus et ficus frequens

vestit: quarum arborum illa vel maxime ferax est terra, mali-

gnior caeteris. Hac non deteriore, quam maris facie , coenatio re-

mota a mari fruitur. Ciagitur diaetis duabus a tergo, quarum

fenestris subtacet vestihulum villae, et hortus alias, pinguior et

rusticus. Hinc crrptoporticus ,
prope publ/cl operis, extenditur.

UtrinquB fenestrae , a mari plures, ab horto singulae, et alternìs

pauciores. Hae, quttm serenus dies et immotus, omnes; quum

hinc vel inde ventus inquietus, qua venti quiescunt, sine iniuria

patent. Ante crjptoporticum xystus violis odoratus. l^eporem soUs

infusi repercussu crjptoporticus auget, quae ut tenet solem, sic

aqnìlonem inhibet submovetque-- quantumque caloris ante, tan-

tum retro frigoris. SimiUter Africani sistit, atque ita diversissi'

mos venlos, alium alio a latere
, frangit et flnit. Maec incunditas

eius hicme, maior aestate.- nam ante meridiem xjslus, post me~

ridiem gestationes hortique proximam partem umbra sua tempe-

ra t.- quae , ut dies crevìt decrevitque , modo brevtor , modo longior

hac vel lUac cadit. Ipsa vero cryptoporticus lune maxime caret

sole, quum ardenlissimus culmini eius insistit. Ad hoc patentibus

fenestris favonios accipit transmiitilque.- nec unquani aere pigro

et manente ingravescit. In capite xjsti deinceps crjptoporticus,

horti diaela est, amores mei, re vera amores-- ipse posai. In hac

heliocaminus quidem, alia xjstum, alia mare, utraque solem,

cubiculum aulem valvis, cryptoporticum fenestra prospicit. Qua

mare contro parietem medium, zotheca perquam eleganter rece-

dit: quae specularihus et velis obductis reductisque modo adii-

cifur cubiculo , modo aufertur. Leclum et duas cathedras cnpit:

a pedibus mare , a tergo villae , a capite silvae-- tot facies hcorum

totidem fenestris et dìstinguit , et miscet. lunctuni est cubiculum

noctis et somni: non illud voces servulorum, non maris murmur,

non tempestatum molus, non fulgurum lumen, ac ne diein quidem

sentit, nisi fenestris apertis. Tam alti ahditique secreti illa ratio,

quod inleriacens andron parietem cubiculi hortique dìstinguit
,

atque ita omnem sonum m'odia inanitate consumit. Applicitum est

cubiculo hypocauslum perexiguum
,
quod angusta fenestra suppo-

situm calarem, ut ratio exigit, aut effundit, aut relinet. Procoe-

ton inde et cubiculum porrigitur in solem, quem orientem statim

exceptum ultra meridiem ,
obliquum quidem, sed lumen servai.

In hanc ego diaetam quum me recipio, abesse miài etiam a villa

mea videor ,
magnamque eius voluptatem, praecipue Saturnalibus

copio, quum reliqua pars tedi, licentia dierum, festisque clamo-

ribus personal: nam nec ipse meorum lusibus , nec illi studiìs meis

obstrepunt. Huec ulilitas, haec amoenìtas defldtur aqua salienti,

sed puteos , ac potius fonles habet ; sunt enim in summo. Et

omnino litoris illins mira natura- quocumque loco moveris hu-

mum, obvius et paratus humor occurrit, isque sincerus, acne

leviler quidem tanta maris vicinitate salstis. Suggerunt affatim

Ugna proximae silvae.- caeteras copias Ostiensis colonia ministrai,

Frugi quidem homini sufficit etiam vicus, quem una villa discer-

uit; in hoc balinea meritoria tria: magna commoditas, si forte

balineum, domi vel subitus adventus, vel brevior mora, calefa-

cere dissuadeat, Litus ornant varietale gralissima , nunc continua,

nunc intermissa teda villariim
,
quae praestant multarum urbium

faciem, sive mari, sive ipso litore utare; quod nonnunquam longa

tranquillitas mollil: saepius frequens et contrarius fluctus indurai,

(C. Plinio Lib. II. Ep. 11.) Lii descrizione della villa di Tii-

scana sussiste nella kUma susLa del libro V,
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quele si offre delineata nella Tav. CCXLl. Essa poi si trova essere disposta Del modo più semplice e più comu-

nemente adattato nella struttura delle altre ville, ciò che presta ad ottenere quanto richicdesi dal nosti o scopo,

mentre per dimostrare disposizioni straordinarie altre rovine anche più ragguardevoli avrebbero somministrate

alcun' altre notizie.

Varie rappresentanze di comuni fabbriche di campagna, si di delizia si rustiche, si rinvengono in alcuni

dipinti antichi, che palesamente furono tratti dal vero, o almeno effigiati secondo ciò che j>i;i comunemente si

soleva praticare. Alcuni di tali dipinti si offro[io delineali sulla Tav. CCXLll, onde maggiormente dare a cono-

scere ciò che si riferisce al suddetto genere di fabbriche, e che si trova interamente distrutto nei monumenti.

Somma varietà ed eleganza si scorge m siffatte rappresentanze in modo da confermarci quanto si naira sulTame-

nità di tali fabbriche di delizia, come pure sulla magnificenza dei portici, colonne diverse, e sculture in esse

impiegate.

Per dimostrare poi quanto si soleva praticare dagli antichi nelle più ampie e sontuose ville, non miglior

esempio si può rinvenire di quello che sì deduce dalle rovine superstiti della grande villa tiburtina di Adriano

imperatore; imperocché ivi rinvcngonsi non solo tracce di quei luoghi ch'egli aveva preso ad imitare, secondo

Sparziano, come il Liceo, l'Accademia, il Pritaneo, il Canopo, Ìl Pecile, la valle di l'empe e gl'inferni; ma
pure di diversi altri edilizj vastissimi, in modo che insieme componevano un fabbricato capace di una ragguar-

devole città, comesi può conoscere da quanto si offre delineato nella Tav, GCXLIII. Non simetriehe disposi-

zioni si sono seguite nel situare le indicate fabbriche, ma bensì si collocarono esse nel modo che meglio avesse

prestato amenità di vedute e più convenisse ad offrire l'aspetto di quei luoghi che si presero ad imitare. Quanta

fosse grande la sontuosità e la ricchezza degli ornamenti in tale villa impiegati, lo dimostrano i preziosi monu-
menti che furono in essi discoperti.

Diversi particolari risguardanti Parchitettura delle meilcsime ville di delizia si rinvengono sugli scritti degli

antichi, come per esempio si è la descrizione deiruccelliera che ci trasmisse Varrone, la quale era disposta in

forma di un'edifizio rotondo; e tali sono le tante descrizioni che si hanno di singolari parti di fabbriche, le

quali j)resentano soltanto particolari pratiche e non preci:tti generali. Cosi seguendo quanto abbiamo fatto a

riguardo delle case urbane, che dalle più semplici siamo passati a considerare quanto di più nobile si era fatto

dai principi dell' impero sul Palatino , si è anche in queste fabbriche di campagna primieramente esibita cogni-

zione di quelle piccole case rurali, che si solevano comunemente eseguire dai privati, e poscia delle più vaste

che si edifidarono nella maggior grande villa che si conosca qual è l'adriana di Tivoli. Ora per compiere quanto

è necessario di conoscere sulla comune costruzione delle medesime fabbriche private, esporremo alcune notizie

sui particolari metodi di formare i pavimenti, dipingere le pareti, ed ornare le volte, quah vennero praticati dai

Romani nelle diverse case.

PAVIMENTI DIVERSI. Tra i particolari apparecchi impiegati nelle costruzioni delle case, si dì città si

di campagna, oltre quei già dimostrati nel Capìtolo I con gli altri generi di costruzioni generali, si devono
considerare i differenti metodi dì formare i pavimenti. Plinio ci ha trasmessa la origine ed il progresso dell'arte di

fare i pavimenti colla seguente descrizione. Credeva egli primieramente che i pavimenti avessero avuta origine dai

Greci, dai quali venivano lavorati ad imitazione della pittura, sinché essi vennero espulsi dagli strati di pietre,

lithostrota. Celeberrimo era stato in questo genere Soso, il quale in Pergamo aveva fatto il pavimento della sala

detta asaroton per gh avanzi di una cena in esso rappresentato con piccoli pezzi tinti a varj colon. Miraviglioso

era ivi il vedere una colomba che LcTca, e che rifletteva nell'acqua l'ombra del capo, mentre altre stavano ripu-

lendosi. Credeva Plinio che i pavimenti, che si designavano coi nomi barbarica e subtegiilaiiea , fossero quei

che in Italia si facevano con fistuche da battere, e che da un tale lavoro crasi al certo dedotto il nome dei pa-

vimenti. In Roma il primo pavimento sculpito era quello fatto nel tempio di Giove capitolino dopo il pi incipio

della terza guerra punica: ma erano poi di molto posti in uso avanti la guerra dei Cimbri, e come piacessero

assai ne faceva fede un verso di Luciliano con cui indicava tanto l'arte di fare i pavimenti, quanto gli emblemi
in essi intarsiati. I pavimenti allo scoperto, subdialia, furono trovati pure dai Greci, coi quali praticavano essi

di cuoprire le case: ma era un tale uso fallace in ogni luogo in cui si aveva il gelo. Era necessario che si fosse fatto

sotto di tali pavimenti due tavolati l'uno disposto al contrario dell'altro, ed i loro travi con i capi confuti aflìnchè
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non si torcessero. Di poi col rudere nuovo una terza parte di cocci pesti si doveva aggiungere ; e quindi il rudere

stesso 5 con due quinte parti di calce si doveva mescolare, e spianare della grossezza di un piede. Allora il nLicleo

si doveva formare grosso sei digiti, e stendere con tessere grandi e non minori di due digiti. Il rialzamento nel

mezzo poi si doveva regolare in modo che corrispondesse per ogni dieci piedi una mezza oncia, e poscia diligente-

mente pulire con pietre, e formare tavolati con tavole di quercia. Quelle però che si torcevano divenivano inutili;

onde era meglio stendervi sopra della felce o paglia, affinchè minore fosse il danno prodotto dalla calce. Era neces-

sario ancora di mettervi sotto pietre tonde. Inoltre osservava Plinio che similmente si facevano gli spicati testacei.

Non era pure da ncghgentare il seguente altro genere di pavimenti usato dai Greci. Sul suolo battuto si poneva il

rudere o il pavimento testaceo, quindi su spessi carboni calcati si faceva uno strato di arena, calce e cenere

insieme mescolati, e della grossezza di mezzo piede e posto in linea ed a livello, reusciva cosi di forma terrena.

Se poi si ripuliva colla pietra si otteneva un pavimento nero. I litostroti già erano stati introdotti sotto Siila: con

piccole lastre ancora rimaneva fatto quello del tempio di Preneste. Cacciati di poi dal basso i pavimenti si tra-

sferirono nelle -volte e si fecero col vetro, ciò che offriva un nuovo ritrovato. Asseriva quindi Plinio che al certo

Agrippa aveva fatto dipingere nelle sue terme l'opera di terra colta all'encausto, il rimanente poi Taveva adornato

con lo stucco e senza dubbio alcuno avrebbe falle le volte di vetro se un tale uso si fosse trovato piiina, o dalle

pareti della scena di Scauro fosse pervenuto alle volle (59). Tali sono le cose riferite da Plinio sulle origini e parti-

colari metodi tenuti nel fare i pavimenti, e meritano una speciale considerazione per rispetto all'ordine con cui

furono esposte.

Vitruvio ci ha trasmessi piii chiari precetti su tal genere di opere, nei quali egli osservava che conveniva pri-

mieramente stabilire il suolo formato con struttura, ruderatio^ e fatto con cura e diligenza in modo che fosse solido

restringendo il terreno con percussioni. Ed allorquando erano formati sopra solaj si doveva osservare che i mede-

simi sola] non fossero interrotti da alcuni muri e che non venissero formati di tavole miste di ischio e di quercia,

poiché le une avrebbero per rumidità contorte le altre, o almeno, quando mancavano quelle di ischio, si fossero

le tavole di quercia segate molto sottili e per bene assicurate con chiodi. Nè conveniva servirsi per tale uso delle

tavole del carro, del faggio, e della farnia; perchè non erano di lunga durata. Fatti i sola] si doveva stendere

sopra della felce o paglia per preservare i legnami dai daimi della calce. Di poi si doveva fare sopra uno strato,

stratuminatio^ di sassi non minore in volume di quello che potesse empire la mano. Formato un tale strato, se

il rudere, rudus, da impiegarsi era nuovo, se ne doveva mescolare tre parti con una di calce; e se già era stato

usato, a cinque parti del medesimo si dovevano aggiungere due di calce. Quindi conveniva distendere il rudere,

e con stanghe di legno, impiegando decurie di opera], si doveva consolidare con frequenti colpi; e quando era com-

pito il lavoro non doveva rimanere di una grossezza minore di un dotrantc, ossieno dodici digiti. Al di sopra si

(5!ì) Pavimenta or/ginem npiid Graecos hahent elaborata

arte , picturae ratione, donec lithustrola expulere eam. Celeber-

rimus fuit in hoc genere Sosus
,
qui Pergami strai'il quem vocarit

asaroton oecon, quoniam- purgnmenta coenae in patimento, quae-

tjue everri solent, velati relieta, fecerat parvis e testuUs tinctis-

que in varios colores. Mirahilis ibi colnmba bibens , et aqiiain

umbra capitis infuscans. Apricantar aliae scabentes sese in can~

thari labro. Pavimenta credo primum facta quae nane vocamus

barbarica atque subtegulanea, in Italia fìitucis pavìta; hoc certe

ex nomine ipso intelligi potèst. Rumae scalpturatum in loi'is Ca-

pitolini aede priinum factum est post terlium Punicum belliim

iiiitiiiii. Frequentata vero pavimenta ante Cimbricum magna gra-

tin animorum, indicio est Lucilianus ille versus; « Arte pavimento,

atque cmblemate vermiculato. » Subdtalia Graeci invenere, tali-

bus domos contegentes tracia tepente: sedfallax, itbicumque im-

bres gelant. Nccessarium binas per diversiim coassationes sub-

sterni, capita earum praefigt ne torqueaniur, et ruderi novo tcr~

tiam partem tesina iusae addi: deinde rudus, in quo dune quin-

tae calcis mìscciintur, pedali crassitudine fistuuuri. Tunc nucleo

crasso sex dcgitos induci, et ex tessera grandi non minus alta

duos digilos strui. Fastigiuni vero servari in pedes denos sesquun-

ceni; ac diligenter cote despumare; qnernisque axibus contabu-

lare. Quae torquentur, iniitilia putant: immo et fìlicem aittpaleam

siibsterni melius esse, quo minor vis calcis perveniat. Necessarium

et globosum lapidem subiici. Simìliter jiunt spicata testacea. Non

negligendum est etiamnuni unum genus Graecanici. Solo jlstucato

iniicitur rudus aut testaceum pavimentum; dein spisse calcatis

carbonibus inducitur, sabulo, calce, ac favilla mixtis; materia

crassitudine semipedalì ad regulam et libellam exigitur, et est

forma terrena. Si vero cote dcpolitum est, nigri pavimenti visum

oblinet. Lithostrota acceptavere iam sub Sy lla i parvulis certe

crustis exstat hodieque
,
quod in Fortunae delubro Praeneste

fecit- Pulsa deinde ex humo pavimenta in cameras transiere^ e

vitro-- novitium et hoc inventum. Agrippa certe in Thermis, quas

Rumae fecit, ^igUnum opus encausto pinxit; in reliquis albana

adornavit; non dubie vitreas facturus cameras, si prius inventum

ili fuisset, aut a pariutibns saenae, ut diximus. Scauri, perveiùs-

set in cameras. (Plinio ìlisi. Nat. Lib. XXXf^l. c. 00. a iSU.)
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doveva stabilire il nucleo di coccij nucleus seu testa, misto in tre parti con una di calce, il quale non doveva essere

minore della grossezza di sei digiti. Sopra tale nucleo si costruivano esattamente in linea ed a livello i pavimenti

settili, sectilia, o a tessere, tesseris. Quindi gli stessi pavimenti si dovevano levigare nelle loro superficie, affiuehè

se erano settili, non fosse rimasto aicun risalto fra gli scudetti, scutulis, o i triangoli, trigoniSy o i quadrati, qiia-

dratis, o i favi, favis: ma le commesurc dei medesimi restassero tutte allo stesso piano ; e se poi erano com-

posti di tessere, dovevano avere tutti i loro angoli eguali; poiché se non erano egualmente spianati non riusciva

esatto il pulimento. Parimenti i testacei spicati pavimenti tiburtini, testacea spicata tìburti/>a, si dovevano di-

ligentemente eseguire, aflincliè non restassero lacune, nò rialti, ma fossero spianati e levigati in linea ; e se il loro

pulimento e levigamento non riusciva perfetto si doveva stendere sopra un'intonaco, lorica, di marmo pesto o

di arena con calce (60). Tre diffcreoti generi di pavimenti si trovano distinti negli esposti precetti, cioè settili,

con tessere o tessellati, e spicati all'uso tiburtino. Di questi varj metodi ne dimostreremo distintamente le più

comuni pratiche con diversi esempj.

Sotto la indicata denominazione di pavimenti settili si comprendevano tutti quei che venivano formati con

piccole lastre dì marmo di vario colore e di varia forma , come da Vitruvio si dimostra nel dire che sì dovevano

eguagliare gli scudetti , o i triangoli , o i quadrati , o i favi , ossieno esagoni
,
quali sì trovano essere in circa i favi

delle api. Nella Tav. CCXLIV si esibiscono le più comuni forme di sìflatti pavimenti quali sì trovarono in diversi

monumenti di Roma e sue adiacenze. In essi non solo vedonsi impiegate le designate quattro forme, ma pure

alcune altre dedotte dalla curva circolare intrecciate insieme in modo da formare diverse figure; ed anche si tro-

vano spesso frammiste le varie figure in un medesimo pavimento componendo disegni vaghi e di bell'aspetto.

Si trovano fatte tali opere con piccoli pezzi o lastre segate di marmi diversi , e disposti in modo che i loro colori

potessero distintamente far discernere il disegno, senza offendere l'accordo del colore: così il marmo bianco si

rinviene impiegato col giallo, rosso, verdej nero e macchiato a varj colori sempre in modo plausibile. Negli

ultimi tempi dell'impero si aggiunsero ai maj-mi le pietre dure, ed in particolare i porfidi ed i serpentini, come

se ne hanno diversi esempj; ma sempre tenendosi alle sopraindicate disposizioni. Reuscivano siffatti pavimenti

Teramente nobili e nel tempo stesso assai durevoli; e si trovano essere stati impiegati anche nelle case più co-

muni con molta diligenza di lavoro nel taglio dei pezzi quantunque fossero fatti colle pietre ordinarie. Nelle case

più nobili poi si rinvengono posti in opera i marmi più preziosi che si trasportavano da lontane regioni; e per

esempio dall uso del marmo numidico, ne era derivata la denominazione di pavimenta poenìca, come si trova

(60) Primumque incipiam de ruderalione
, quae principia

tenet expoUtioiium, utt curiosius summaqiie providentia soìida-

tionis ratio habealur. Et sì plano pede erìt eruderandum, quae-

ratur solum si sii perpetuo solidum, et ita exaequetur, et indu-

catur cum statumine r/tdus-- sin autem omrtis aiit ex parte con-

gestitius lacus fuerit, fistucationibus cum magna cura solidetur.

In contignationibus vero diligenter est animaduertendum, ne quis

paries, qui non exeat ad summum, sii extructus sub pavimentum,

sed potius relaxalus supra se pendentem habeat coaxalionem.

Cum enim solidus exit, contignationibus arescentibus aiit pandatìo-

ne sidentibus, permanente structurae soliditate, dextra ac sinistra

secundum. se facit in pauimentis necessario rimas. Item, danda est

opera, ne commisceantur axes aesculini quernis, quod querni, si-

mul humorem percepenint, se torquentes rimas facinnt in pai'i~

mentis. Sin autem aesculus non erit, et necessitas coegerit propter

inopiam uti quernis, sic videtur esse faciendum, ut secentur te-

nuiores; quo minus enim mluerint, eo facilius clavis fixi contine-

buntur. Deinde in sìngulis tignis extremis partibus axes binìs

clavis pgantur, uti nulla ex parte passini se torquendo angulos

excitare. Namque de Cerro aut fago seu fama nullus ad vetu-

statem potcst permanere, Coaxationibus factis, si erit, jllex, si

non, polca substernatur, uti materies ab calcis vitiis defendatur,

Tunc insuper stutuminetar ne minore saxo, quam quod possit ma-

nuin implere. Statuminationihus inductis rudns, si nowim erit, ad

tres partes una calcis misceatur; si redivi'jum fuerit, quinque ad

duum mixliones habeant responsum. Deinde rudus inducatur et

vectibus ligneis, decuriis inductis, crebriter pinsatione solidetur^

et id pinsum absolutum non minus crassitudine sit dodrantis. In-

super ex testa nucleus inducatur, mixtionem hahens ad tres partes

unani calcis, ne minore sii crassitudine pai'imentum digitorum se-

num. Supra nucleum ad regulam et libellam exacla pavimenta

struantur sive sectilia seu tesseris. Cum ea extructa fuerint, et

fastidia sua extructiones hnbuerint, ita fricentur, uti si sectilia

sint, nulli gradus in scutulis aut trigonis aut quadratis seu favis

extent, sed coagmentvrum compositio planam habeat inter se di-

rectionem. Si tesseris structum erit, ut hae omnes angulos habeant

aequales, (nuUibique a fricatura extantes--) cum enim angnli non

fuerint omnes aequalìter plani, non erit exacta ut oportet frica^

tura, Item testacea spicata Tiburtina sunt diligenter exigenda,

ut non habeant lacunas nec extantes tumulos, sed sint extentaet

ad regulam perfricata. Super fricaturam, levigai ionibus et poli-

turis cum fuerit perfecta , incernatur marmor , et supra loricae

ex calce et arena indncantur. (^f^itruvio Lib. J^Il . c. 1.) Da

Palladio {De Rustie. Lib. 1. c. 9.) e dall'Anonimo nel ben noto

compendio di Archi te Uti ra (c. 18. e li).) alcune altre cose si ri-

petono sul medesimo metodo di formare i p;ivimcnli.

si*]
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spiegato daFesto (Gt). Avevano siffatti pavimenti l'avvantaggio su quei formati con grandi lastre di marmo, soliti

a praticarsi negli edifizj più nobili, che non cosi facilmente si spezzavano i varj pezzi per la loro piccolezza.

Coll'altra denominazione di tessellato o fallo con tessere si devono comprendere tutti quei pavimenti clie ora

si dicono comunemente musaici e dai latini erano detti musiva ed anche musea. Questo genere di pavimenti era

stato ritrovato dai Greci , come venne contestato da Phnio nel passo poc'anzi citato, e quindi da Isidoro, il quale

indicava inoltre essersi dedoto il nome pavimentwn da patire, ossia dall'assodare battendo come si faceva nel co-

struirli (62). In due specie distinte si possono considerare tali pavimenti; cioè gli uni fatti in bianco e nero soltanto,

e gli altri a diversi colori. I primi si trovano sempre eseguili interamente colle pietre o marmi e disposti su varie

forme ornamentali e frammisti spesso con animali diversi e figure umane. 1 secondi si scorgono pure fatti in

diverse parti coi marmi e pietre colorate; ed invece di quei colori decisi, che non si potevano facilmente rinvenire

nelle pietre, si suppliva colle paste di vetro, come per esempio nei rossi porpoilni, nei verdi chiari, e nei tur-

chini. In queste opere si eseguiva tutto ciò che si poteva fare colia pittura copiando anche tavole dipinte con

rappresentanze figurate storiche, come ne offre un bello esempio quello scoperto pochi anni addietro nella casa

detta del Fauno in Pompei, nel quale vederi efiìgiata con molta maestria una battaglia di Greci con alcuni popoli

dell'Asia. Si adattavano convenientemente le rappresentanze eseguite nei medesimi musaici all'uso delie stanze;

come per esempio nei bagni si vedono spesso effigiati Tritoni, Nereidi, e mostri marini; nei triclinj si conosce

che bene conveniva quello di Soso rappresentante gli avanzi di una cena, come venne descritto da Plinio, del quale

pure se ne è ritrovata ultimamente una imitazione in una antica villa presso Roma creduta dei Servitj; nei portici

destinati agli esercizj si rappresentavano atleti e gladiatori combattenti, come un'importante esempio si rinviene

in quello del museo Borghesiano ultimamente scoperto; e con simile corrispondenza si trovano altri tanti esempj

che ci rimangono. Nella Tav. CCXLY delle comune rappresentanze di Tritoni, Nereidi e mostri marini eseguiti

in bianco e nero
;
quindi quello delle colombe esistente nel museo Capitolino, che sembra essere una ripetizione

di quello descritto da Plinio che fu fatto da Soso; e poscia quello esistente nel museo Valicano che fu rinve-

nuto in Otricoli, eseguito egualmente di quello delle columbe a diversi colori ad imitazione delle pitture.

Il terzo genere di pavimenti, designato da Vilruvio, è quello denominato testaceo spicato tiburtino. Il primo

nome si conosce derivato dall'essere un tal genere formato con materiali di creta cotta, testa, il secondo dalla

figura che offriva la sua disposizione a modo delle spighe del grano, ed U terzo dall'uso particolare che ne fa-

cevano i Tiburtini. Rispetto al materiale laterizio è importante l'osservare che esso era formato a guisa di

pìccoli mattoni non più lunghi di sei digiti, larghi tre, e grossi uno; ed anche in diversi monumenti si trovano

essi rastremati nella grossezza affine di situarli più a contatto nella superficie superiore ch'era possibile, e di

lasciare alcun spazio nei lati per la calce. Secondo la proprietà di questo genere di opere venivano i detti mattoni

disposti sulla loro grossezza in direzione diagonale, e su ordini posti a vicenda l uno all'opposto dell'altro in

modo da presentare continuate figure di spiclie. Una tale opera sarebbe reuscita inutile se si fosse dovuta co-

stantemente cuoprire coli' intonaco, come venne prescritto doversi fare allorquando il suo plano non era regolare;

nè si può conoscere come un tale intonaco veniva ad essere di stabile durata, giacché non si poteva mai abba-

stanza bene collegare con i piccoli mattoni. Però in tutti gli esempj clic si hanno di un tal genere di pavimenti

si trovano sempre senza il designato intonaco, e si mantengono spesso in grandi massi congiunti, quantunque

sieno caduti in rovina; quindi è che si devono interpretare diversamente le parole esposte negli scritti di Vi-

truvio, e con molta probabilità si può credere che in vece di dover formare un'intonaco su tutta la superficie

del pavimento, venisse limitato ail eguagliare le sinuosità e le commusure imperfette, come in particolare si co-

nosce da quanto venne trascritto nel ben noto compendio di architettura (63).

(61) Pavimenta poenica marmore numìdico constrata sìgni-

p.cat Calo, Cam ait in en quam habitit, ne qids consiil bis fieret.-

dicere possum quibus wiUae atcjue aedes aediftcatae atque expo-

litae maxima opere, citro, atque ebore atque pavimentis poenicis

stent. [Festa tri Pavimenta poenica.)

(62) Pavimenta originem apud Graecos habent elaborata

arte picturae , litlwstrata parmlis crustis ac tesselis tinctis in va-

rios colores. Placata aiitem pavimenta ea qitod paviantur hoc est

caedantur. (Isidoro Orig. Lib, . c. 8.)

(63) Qiwdsi facidlas non erit, unde superfricenlur , ne aut

lacunae aut cumuli sint , ad regulam fricatura extendatur et sa-

prà marmar tunsura incernatur aut arena poUantur. {^Compendio

di Architettura c. If.) Simili cose si trovano iiiJicate ancora da

Palladio, ma senza ragguardevoli particolarità.
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Nei pavimenti clie si facevano allo scoperto si dovevano usare, secondo Vitruvio, maggiori cautele; poiché

il legname dei solaj, gonfiandosi per Tumidlà o ritirandosi per la siccità o incurvandosi per il peso, col muo-

versi
,
produceva danni nei pavimenti , i (pali inoltre per i geli e per le brine non potevano rimanere saldi. Però

quando la necessità richiedeva di farne uso, si dovevano formare dae tavolati Funo a traverso dell'altro, ed

ambedue fermati con chiodi in modo da comporre un doppio coperchio alla travatura. Dopo di essersi fatta la

statuminazione, si doveva preparare un misto di due parti di rudere nuovo, una di coccio pesto e due di calce.

Poscia si doveva stendere il rudere in modo che fosse ben battuto e reso della grossezza non minore di un piede.

Quindi postovi sopra il nucleo, come già si è detto, si doveva costruire il pavimento di grandi tessere di circa

due digiti, ed avente un rialzamento di due digiti per ogni dieci piedi di estensione; e se veniva bene levigato

sarebbe riuscito al sicuro da ogni difetto. AfTmchè poi la materia posta tra le commessure non avesse soffcrio

per le gelate, si doveva in ogni anno prima del commìnciare dell'inverno innumidire con morchia di olio, la

quale non lasciava penetrare internamente le brine delle gelate. Se ciò non era sufììciente si dovevano cuoprire

con tegole di due piedi di larghezza bene connesse tra di loro ed aventi in tutti i lati delle commessure canna-

letti incavali per un digito di profondità, i quah nel commetterli si dovevano riempire di calce impastata con

olio, strofinando e comprimendo le commessure una contro Taltra. Cosi la calce, che rimaneva inerente nei

cannaletti coll'indurirsi , non avrebbe permesso che l'acqua e Fumidità penetrassero nelle commessure. Fatto ìq

tal modo lo strato si stabiliva sopra il nucleo ed a colpi di verghe si assodava. La parte superiore poi si formava

o con grandi tessere , o con mattoni cotti disposti a spiga colle pendenze di sopra indicate ; ed i pavimenti così

fatti non tanto facilmente venivano danneggiati (64). Ciò è quanto si può considerare intorno a questo ultimo

genere di pavimenti, e che con circa eguale metodo si conosce essersi praticato dagli antichi; perchè riman-

gono tuttora ben conservati per la loro buona esecuzione diversi esempj di simili opere. In alcuni monumenti

però si trovano i pavimenti allo scoperto lasciati col solo nucleo di struttura testacea che, secondo Isidoro, si

diceva dagli antichi ostracus (65), e dai moderni cocciopisto; ma vedesi pure essere stato eseguito con somma

cura, e seguendo tutte quelle cautele che si richiedono per la stabilità di tal genere di opera.

CORNICI DI STUCCO E DIPINTI DELLE VOLTE. Vitruvio dopo di avere prescritto tutte le diligenze

doversi avere per la macerazione della calce da impiegarsi negF intonachi , stabili il modo con cui si solevano fare

le volte sotto ai solaj ; nelle quali si dovevano praticare collegamenti di legname di buona qualità e tesserle con

canne greche e dipoi intonacarle con calce ed arena. Compita una tale struttura, osservava Vitruvio, che conveniva

fare sotto le medesime volte, camerae, le cornici, cnronae, quanto si potevano leggieri e sottili
;
poiché le grandi

erano soggette a cadere per il proprio peso; ed in tali cornici non dovevasi mescolare benché la minima parte

di gesso, ma dovevano essere portate a compimento con la polvere di marmo, afilnchè il gesso, che faceva una

sollecita presa, non avesse impedito all'opera di asciuttarsi egualmente nello stesso tempo. Osservava inoltre

che si dovevano perciò evitare nelle volte le disposizioni usate dai più antichi, perchè i piani delle loro cornici

sporgenti pel grave peso erano pericolose. Le cornici poi alcune si facevano liscie ed altre intagliate. Nelle

(64) Sub dio vero maxime idonea facienda sunt pavimenta,

(juod contignatìones Immore crescentes ant siccitate decresceiites

seu pandationihus sidentes movendo se faciunt vitia pavìmentis

praeterea gelidicia et pruinae non patiuntiir (ea) integra perma-

nere. Itaque si necessìtas coegerit, ut mìnime vitiosa fiant , sic

erit faciendum. Cum coaxatiim fuerit, super altera coaxatio tran-

sversa sternaliir, clavisqrce ^xa duplicem praeheat contignatloni

loricationem ! deinde ruderi novo tertia pars teslae tiinsae admi-

fceatur calcisque duae parles ad quinqtie mortarii mixllonibus

praestent responsum. Statuminatione facta , nidus inducatur :

idque pinsum absolutum ne miniis pedes sii crassum. Tane aii-

tem nucleo inducto, (iiti supra scriptum est) pavimentum e tes-

sera grandi circiter binum digitum caesa struatur,fastigium ha~

bens in pedes denos digitos binos; quod, si bene temperabitur et

recte fricatum fuerit, ab omnibus vitiis erit tutum. Uti autem

inter coagmenta materies a gelicidiis ne laboret, fracibus quo-

tannis ante hiemem satiiretur; ita non patietnr In se recìpere ge-

licidii pruinam. Sin autem cur/osius videbitur fieri oportere , te-

gidae bipedales inter se coagmentntae supra rudus substrata ma-

teria collocentur , habentes singuUs congmentoram frontibus ex-

cisos canaliculos digitales, quibcts iunctis impleantur calce ex

oleo subacta
,
confricenturque inter se coagmenta compressa. Ita

calx quae erit haerens in canalibus , durescendo non patietur

aquam neqiie aliam rem per coagmenta transire. Cum ergo fuerit

hoc ita perstratuin, supra nucleus inducatur, et virgis cnedendo

subigatur: supra autem sive ex tessera grandi sive ex spica te-

stacea strnantur fastigiis, quibus est supra scriptum; et, cum

sic erunt facta, non cito viliabuntur, (f^itruvio Lib. VII- c. 2)

(65) Ostracus est pavimentum testaceum, eo quod fractis

testis calce admixto fcriatur, Testam enim Graeci ocTp<x>ta dicunt.

(Isidoro Orig, Lib. Xf'^. c. 8.) Isidoro ciò riferiva dopo di aver

esposta la orìgine dei pavimenti quale fu scrìtta da Plinio.
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stanze, in cui si faceva del fuoco e si tenevano molti lami, si dovevano porre in opera le liscie, affinchè più

facilmente si fossero potute pulire. Nelle stanze estive e nelle esedre, ove non si faceva fuoco, nè potevano

essere danneggiate dalla fullgine, si facevano intagliate; perche le opere in. bianco per la delicatezza del colore

non solamente dal fumo dei proprj luoghi, ma eziandio da quello degli altri edifizj facilmente venivano mac-

chiate (66).

Rispetto alle cose esposte da Vitruvio sugli ornamenti delle volte, è d'uopo primieramente osservare che

egli si contenne nel parlare solo di quei corniciamenti che si solevano porre sotto le volte fatte dì canne, quali

erano in uso nelle comuni fabbriche dei privati ; mentre sotto le volte di costruzione cementizia o laterizia
,
quali

si praticavano nei più noljili edifizj, non era da temersi che le cornici per l'aggetto fossero cadute
,
poiché veni-

vano incorporate colla più stabile costruzione delle stesse volte; ed infatti nei monumenti che ci rimangono di

siffatte opere si rinvengono compartimenti eseguiti eoa grandi cornici, come si è fatto conoscere parlando degli

ornamenti proprj dei tempj. Quindi conviene conoscere che effettivamente nel più grande numero di cornici,

che si hanno , si trovano fatte collo stucco composto con la polvere di marmo e la calce, come venne prescritto

da Vitruvio 5 e solo pochi esempj si rinvengono fatti col gesso , come venne da Plinio dichiarato (G7) ;
perciò si

deve credere che una tale asserzione si riferisse ad alcuni usi di paesi in cui mancava la polvere di marmo, o

si avevano qualità di gesso migliori che non si asciuttavano tanto sollecitamente- Inoltre è d'uopo osservare che

si vedono soventi alcuni corniciamenti di bassorilievo, quantunque fatti collo stucco , ricavati da forme di getto

,

come si sogliono comunemente eseguire col gesso. Altri poi si trovano fatte a mano ed intagliate con molta di-

ligenza. Si solevano comunemente siffatti ornamenti di basso rilievo far risaltare col dare colori varj nel fondo

di essi ; ed in alcuni casi si trovano essersi indorati gli ornamenti rilevati lasciando ì fondi bianchi ed a viceversa

Altri esempj si hanno che offrono compartamenti dì stucco in rilievo e dipinti figurati nei fondi a guisa di pic-

coli riquadri, i quali presentano bellissimo aspetto. La buona esecuzione, le eleganti disposizioni, e la somma
maestria con cui si rinvengono eseguite comunemente siffatte opere di stucco, tanto ornamentali quanto figu-

rate, si può conoscere soltanto esaminando le opere medesime, mentre tornano alla luce dagli scavi; poiché

spesso non possono conservarsi, o almeno riesce difficile il distaccarle dalle rovine che si scuoprono. Nella Ta-

vola CCXLVI si esibiscono alcune opere di stucco che si sono ultimamente scoperte in una casa dcirantico

Tuscolo, tra le quali parte si vedono ricavate con i fondi coloriti, e parte con i rilievi dorati. Nella successiva

Tav. CCXLVII si offre poi un'intero compartimento tratto da una volta antica della fabbrica antica sottoposta

alle terme di Tito, che era primieramente destinata ad uso di abitazione, nel quale sono eseguiti diversi orna-

menti dipinti, onde con esso esibire un'esempio dei due principali metodi: ma poi tante e si varie opere si

rinvengono di tal genere che possono somministrare materiali per comporre un'ampia raccolta ornamentale

degna da conoscersi per l'applicazione che se ne potrebbe fare e con maggior profitto promuovere neh' impie-

gare siffatto genere di decorazione.

DIPINTI DELLE PA RETI. Dagli ornamenti delle volte passando a considerare quei delle pareti , conviene

osservare che Vitruvio chiaramente descrisse il metodo da tenersi per preparare gl' intonachi sopra le medesime

pareli, già stabilite con calce mista colTarena; ed esso consisteva nello stendere l'apparecchio almeno in tre strati

successivi, il i|uale doveva essere composto di calce e polvere di marmo, impiegando dcgradatamente la polvere

più fina per gli ultimi strati, e spianandoli tutti con molta cura e con colpi di bacchette per consolidare meglio

i medesimi strati tra di loro. Poiché si erano condotte le pareti a perfetto pulimento osservava egli che si dove-

vano immediatamente dare i colori, perchè meglio riuscivano lucenti e durevoli; giacché i colori che si davano

(66) Cum camerae putitae fiierint, sub eas coronae sunt

subiiciendae; {eaeque) qtiam maocime tenues et mbtiles oporiere

fieri videntun cum enim grandes sunt, pendere deducuntur nec

possunt se sustinere.- in hìsquc minime gypsum debet admisccri

,

sed ex creta marmare uno tenore perdaci, uti ne praecipiendo non

pnttatur uno tenore opus inarescere. Etiamque ca\<endae sunt in

cameris priscorum dispositiones
,
quod earuin planitiae coronarum

gravi pondera impendentes sunt periculosae. Coronarum autem

aliae sunt purae alìae caeìatae. Conclafibus , aut ubi ignis aut

piava lumina sunt ponenda, purae fieri debent , ut eo fadlius ex-

tergeantur-- in aestivis et eocedris, ubi minime fumus est nec fu-

ligo potest nocere, ibi caeìatae sunt faciendae ; semper enim album

opus propter superbiam candoris non modo ex propriis sed etiam

ex alienis aedificiis concipit fiimum. {Vitruvio Lib, f^Il. c. 3.)

(07) JJsus gypsi in albariis, sigillis aedificiorum et coronis

gratissimus. {Plinio /list. Nat. Lib XXXf^I. c. 59.)
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sull'iiiniJo intonaco, lido tectorio, nulla perdevano della loro freschezza; poiché la calce, resa arrida dai cuocersi

nelle fornaci , facilmente assorbiva tutto ciò che le veniva posto a contatto, e co! mischiarsi li conservava lunga-

mente; e perciò raccomandava egli somma diligenza in sifFatLi apparcchi (68). Particolarmente poi prescrisse il

metodo da tenersi per preservare quelle pareti che erano soggette alTumidità, e consisteva nel rivestirle con le

tegole maramatc, ossicno aventi alcune parti sporgenti negli angoli, comesi sono fatte conoscere descrivendo Ì rive-

stimenti soliti a farsi sulle pareti dei bagni. Rispetto poi agli ornamenti delle pareti osservava lo stesso Vitruvio,

che conveniva mantenere quel decoro e carattere ch'era proprio dei luoghi e dei differenti generi di edilizj. Infatti

nei trichnj d'inverno non era conveniente il servirsi dì pitture di grande composizione ne di cornici elegantemente

intagliate sotto le volte; poiché, come già si disse, venivano esse facilmente danneggiate dal fuoco e dal fumo

dei lumi. Perciò in tali luoghi si dovevano dipingere al di sopra dei podj, podia, riquadri, abaci, di alramenlo

bene levigati e pulimentati con cunei interposti, ossieno riquadri minori di color d'ocra o di minio (69). Un tale

precetto si riferiva solo a quei dipinti semplici di colori lisci o di un bel rosso, o nero, o turchino schietto, o

giallo forte, dei quah se ne hanno tanti esempj nelle più comuni reliquie di case ed in particolare in quelle di

Pompei. Ma per le stanze più nobili tanto di primavera quanto d'autunno e di estate, come ancora per gli atrj

e peristili, ^^nne esposto da Vitruvio che i più antichi avevano alcuni diversi generi determinati di pitture basati

sull immagine di ciò che sussisteva o poteva sussistere, come di un'uomo, di un edifizio, di una nave, o di

altri oggetti, dai quah si avevano modelli; quindi è che i medesimi antichi avevano stabihti principi dei puli-

menti dipinti, imitando primieramente la varietà e le disposizioni delle lastre di marmo, di poi le varie distri-

buzioni delle cornici e dei cunei di pietra. Poscia presero essi ad imitare anche le figure degli edifizi, delle

colonne e dei frontespizi in prospettiva. Nei luoghi aperti, come nelle esedre, a cagione dell'ampiezza delle

pareti , si rappresentavano le vedute delle scene tragiche o comiche o satiriche. Adornavano poi i passeggi , a

motivo della loro lunghezza, con varie pitture di paesi, esprimendo le vedute proprie di alcuni luoghi; poiché

vi dipingevano porti, promontori, lidi, fiumi, fonti, rusceUi, tempj, boschi, monti, bestiami, pastori ed

altre cose in simil guisa formate dalla natura. In alcuni altri luoghi poi eseguivano essi grandi pitture rappre-

sentanti le immagini degli dei, o bene ordinate spiegazioni di favole, come pure le battaglie troiane o i viaggi

di Ulisse. Ma siffatti metodi di pitture , che si traevano dal vero, aggiungeva lo stesso Vitruvio, che al suo tempo

per ingiusta pratica venivano biasimati. Imperocché si solevano dipingere sugrintonaclii piuttosto mostri che

giuste immagini di cose reali. Cosi in vece di colonne si ponevano carme, ed in vece di frontespizj
, arpaginetuli

striati con foglie evolute. Si rappresentavano inoltre candelabri che sostenevano prospetti di edicole, sulla sommità

delle quali sorgevano fiori diversi da teneri radici con volute contenenti, senza alcuna ragione, figurine sedenti,

ed ancora caulicoli sostenenti mezze figurine, di cui alcune aventi teste umane ed altre di belve. Siffatte cose

non esistevano, nè si potevano eseguire: ma in tal modo tali nuove usanze avevano portato che i eattivi giudici

(68) Coronis explicatis parieles quam asperrime truUissen-

tur; postea autemsupra trullissationem subarescentcm deformen-

tur directiones arenati, ut longitudines ad rcgulam et lineami

altitudiiies ad perpendiculum , anguU ad normam respondentes

exigantun namque sic emendata lectoriorurn in picturis erit spectes.

Sitbarescente primo, iterum ac lertio iiiducatur ita quofundatior

erit ex arenato directura, eo firmtor erit ad vetustatem soUditas

tectorii. Cum ab arena praeler trullissationem non miniis tribus

coriis faerit deformatum, tunc e marmare grandi directiones sunt

subigendae, dam ita materies tcmperetur, uti, cum siibigifur,

non haereat ad rutrum, sed purum ferrum e mortario liberetur.

Grandi inducio et inarescente y alterum- curium mediocre diriga^

tur.- id cum subactum faerit et bene fricatum , subtilius iaducatur.

Ita cum tribus coriis arenae et item marmoris solidati parietes

fuerinty neque rimas neque aliud vitium in se recipere poterunt.

Sed et bacillorum subactionibus fondata soliditale , marmorisque

candore firme levigato, coloribus cum poUtionibus inductis nitidiiis

expriment splendores, Colores autem udo teclorio cum diligenter

sunt inducti, ideo non remittunt, sed sunt perpetuo permanentes,

quod calx , in fornacibus excocto liquore, et facta rarità tibus

evanida ieiunitate coacta corripit in se res quae forte (eam) con-

tingenmt, mixtionibusque ex aids potestatibus collalìs semintbus

seu principiis , una soUdiscendo in quibuscumque memhris est

formata, cum sii arida, redigitus uti sui generis proprias videatnr

hubere qualitates, Itaque tectoria, quae recte sunt facta , neque

vetustatibus faint horrida^ neque cum extergentur, remittunt co-

lores, nisisiparum diligenter et in arido fuerit inducti. (Vitruvio

Lib. l-'II. c. 3.)

(69) Jpsi autem politionis eorum ornatus proprias debent ha-

bere decoris rcitiones, uti et (ex) locis aptas et generum diseri-

minibus non alienas habeant dignitntes. Tricliniis htbernis non est

utilis in compositione nec megalographia nec camerarum coro-

nario opere subtìlis ornatus, quod ea et ab ignis fumo et ab lu-

miniim- crebris fidiginibus corrumpuntur. In his vero stipra podia

abaci ex atrumento sunt subigendt et poliendi, cuneis silucpìs seu

miniaceis interpositis. (f^truvio Lib. yil. c. -'(.)
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rimproveravano alle arti di non aver fatti sufficienti progressi. Ed infatti osservava Vitruvio come mai poteva

una canna in verità sostenere un tetto, o un candelabro un'edicola e gli ornamenti di un frontespizio, o un

caulicolo sottile e flessibile una figurina sedente, o le radici dei caulicoli potessero generare dei fiori e delle mezze

figurine (70). Giustamente Vitruvio biasimava sifTatto genere di pitture e dopo di avere narrato ciò che era ac-

caduto al pittore Apaturio Alabandeo per avere dipinta una scena nel piccolo teatro di Traili con rappresentanze

di cose insussistenti, aggiungeva la seguente ragione del trionfo dimostrante il falso sulla verità. Imperocché

quanto i più antichi si sforzavano collo studio e la sagacità di rendere pregevole coll'arte, altrettanto al suo

tempo si procurava di conseguire colla stjuisitezza dei colori; e così all'ingegno dell'artista si suppliva col di-

spendio del proprietario, poiché osservava non essersi dagli stessi suoi antenati servito del minio tanto parcamente

cotue di un medicamento. Ma al suo tempo tutte le pareti ne venivano coperte, e vi si aggiungeva la crisocolla,

l'ostro, c rarmenio. Questi colori poi, quantunque non fossero adoperati con arte, pure presentavano agli occhi

immagini risplendenti; e perchè erano di gran costo riuianevano esclusi nei contratti e restavano a carico del

proprietario e non dell'appaltatore (71).

Le pitture che di continuo si rinvengono tra le rovine delle fabbriche antiche ed in particolare in quelle

di Pompei e di Ercolano, ove sonosi maggiormente conservate, confermano pienamente quanto da Vitruvio

venne esposto; poiché offrono frequenti esempj di colonnelle assai svelte ed ornate di fogliami ad uso di can-

delabri e simili decorazioni, quali si offrono delineate nelle Tav. GCXLVIJI e CCXLIX che sono tratte da

alcuni esempi l'itrovati in un'antica casa scoperta nella villa già Negroni, ed altre dalle camere sotterranee

esistenti sotto le terme di Tito. Moltissimi altri esempj sì hanno dagli antichi tutti variati nella composizione :

ma non nella maniera
,
per cui si tralasciano dal considerarli. E però importante l'osservare a riguardo del

medesimo genere di pitture, die, come già si è indicato in principio di questo Capitolo, non erano interamente

d'invenzioni capriciose, ma hensì dovevano in certo modo rappresentare quanto si era introdotto precisa-

mente verso il fiue della repubblica romana negli edifizj privati di Roma e nelle ville circonvicine a cagione

(70) Ceteris coììclavib'i.? , id est vernis, aiUumnalihus -, aesti-

vis, etiam aCriis et peristy-liis constitutae sunt ab anti(juis ex

certis rebus certae rat'tones picturarum: namque pictura imago

ft eius, (juod est seu potest esse, uti hominis, aedificii, navis re-

liquarumque rerum, e qiiibus finitis certisque corporibus figu-

rata similitudine sunumtur exempla. Ex eo antiqui qui initia

expolitioiìibus instituerunt, imitati sunt primum crustarum mar-

morearum varietates et collocationes ; deinde coronarum et sila-

ceorum (miniaceorumque) cuneorum inler se varias distributiones.

Postea ingressi sunt, ut etiam aedificìorum figuras columiiarum-

fpiC et fasfigiorum eminentes proiecturas imitarentiir patentibus

autcm locis, uti exedris, prapter amplitudinem parielum scena-

rum frontes tragico mare aut comico seu saljrico designarent.-

amhulationes vero propter spalla loii^itudinis varietatibus topio-

rum ornarent a certis lucoritm proprictatibus imagiiies expri-

mentes.- pinguntur cnim purtus
,
proiiionforia , litlova, fiitmina,

fontes, euripi, fona, luci, muntes, pecora, pastores-- per topia

,

ceteraque quae sunt eorum similibus rationibus a rerum natura

procreata, nonmillis locis item signarent megalographiam haben-

tem deorum simulacra, seu fabularum dispositas e^plicationes,

non minus Troianas pugnas seu XJljssis errntianes, Sed haec,

quae (a veteribus) ex veris rebus exempla sumcbantur, nunc

iniquis moribus improbantur. Nam pinguntur tectoriis monstra

potius cjuam ex rebus finitis tmagines certae prò columnis

enim statuuntnr calami, prò fastigiis harpagiuetuli striati cuni

crispis foliis et volutls teneris, item candelabra aedicularum susti-

ìientia figuras, supra fastigia earum surgentes ex radìcibus cum

volutis caidictdi teneri plures hubentes in se sine rationes edentia

sigilla , non minus etiam ex caulicuHs fiores dimidiata habente sex

se exeuntia sigilla alia humanis alia bestiarum capitibus (similia).

IJaec autem nec sunt nec fieri possunt nec fuerunt. Ergo ita novi

mores coegerunt, utiinertiae mali iudices convi\'erent artium wir-

tutes. Quemadmoduni enim potest calamus vere sustinere tectum

aut candelahrum {aediculas et) ornamenta fastigli , seit caidiculus

iam tenuls et mollis sustinere sedens slglllum, aut de radicibus

et cauUculls ex parte fiores dimldiataque sigilla procreare? At

Jiaec falsa videntes homines non reprehendunt , sed delectantur^

neque animadvertunt si quid eorum fieri potest nec ne. ludiciis

autem infirmis obscuralae mentes non valent probare quod potest

esse cum auctorltate et ratlone decoris, Neque enim picturae pro-

bari dehent, quae non suiit simlles ventati; nec si factae sunt

clegantes ab arte, ideo de liis statim debet recte iudicari, nisi

argumentatlunls certas habaerlnt rationes sine offensioiùbus ex-

plicatas. i^f^itruvio Lib. VII. c. 5.)

(71) Sed quare vincant verilatem ratio falsa , iion erit alle-

num exponere. Quod enim antiqui insumentes laborem et indù-

striam probare contendebant artlbus , Id nunc coloribus et eorum

eleganti specie consequuntur : et quam subtilltas artlficis adiicie-

bat operibus auctoritatem , nunc dominicus sumptus e/ficit ne de-

sideretur. Quis enim antiquorum non uti medicamento minio parce

videtur usus esse? At mene passim plerumque ioti parietes indu-

ducuntun accedit kuc chr/socolla , ostrum, armenium. Haec vero

cum inducuntur, etsi non ab arte sunt posita, fulgentes tamen

oculis reddunt visus; et ideo quod pretiosa sunt, legibus exciplun-

tur , ut a domino non a redcmptore rapraesententur. (f^ltruv.

Lib. yii. c. 5.)
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del grande uso clie si faceva dei legni, i quali venivano principalmente tratti dalla Toscana, sì architettavano

a somiglianza delle regie di Persia, come da Strabone venne attestato (75); imperocché ben si conosce che

siffatto genere di architettura veniva costituito da colonne assai svelte e decorate in modo simde a quelle delle

suddette pitture. Con questa importante notizia si rende in parte ragione delle rappresentanze architettoniche

praticate in tali dipinti : ma rimangono sempre irragionevoli quelle altre risguardanti figure mostruose e

collocate su deboli sostegni. Non rari esempj si hanno però di dipinti in cui vcdonsi rappresentate cose ragio-

nevoli, ed in particolare figure tratte dalla storia e dalla favola antica, come pure usi particolari diversi, le

quali rappresentanze tutte, risguardaiido più la pittura che Parte clie abbiamo impreso ad illustrare, trala-

scieremo perciò dal farne cenno. E giudicando essere sufficiente allo scopo nostro quanto si e osservato, por-

remo cosi termine alle cose relative all'architettura e decorazione propria delle fabbriche private.

CAPITOLO XV.

PARTICOLARI PRATICHE E LEGGI RELATIVE
ALLE FABBBICHE PRIVATE

]^cl dimostrare quali fossero le comuni pratiche e !e leggi relative alle fabbricJie private , che formano

l'oggetto prefisso a questo ultimo Capitolo, ci limiteremo ad osservare solo ciò che spetta piìi da vicino la

struttura delle medesime opere; poiché di troppo ampio ed anche improprio argomento al nostro scopo

offrirebbero tutte le cose che si conoscono intorno gli usi domestici degli antichi Romani; perciò ometteremo

di occuparci di tutti quegli oggetti che appartenevano a (juclla suppellettile di mobilio e di utensili che erano

meno aderenti alle fabbriche e che facilmente si potevano trasportare da un luogo all'altro. Cosi le nostre

ricerche saranno rivolte a conoscere solo particolarmente il metodo che si teneva nel macinare il grano e

cuocere il pane, che era anche comunemente praticato nelle case; come si solevano riscaldare le stanze

nell'inverno con braceri e cammini; quali fossero le forme più comuni dei candelieri e delle lampadi, e ciò

per dimostrare in qual modo s'illuminavano le stanze nelle notti; cosi verrà indicata la forma delle tavole

con i loro piedi di sostegno; ed in qual modo si adornavano le bocche dei pozzi ed i prospetti delle fontane

nell'interno delle case. A queste ricerche, dimostrate coi monumenti, succederanno alcune osservazioni intorno

le leggi principali che risguardono la struttura delle indicate fabbriche private, le quali pure si riferiranno

ad alcuni monumenti che possono illustrarle. Cosi si compirà di esporre tutto ciò che è necessario conoscersi

intorno quest'ultimo genere di fabbriche, avendo già pienamente osservato negli antecedcuti Capitoli quanto

concerne l'architettura degli edifizj pubblici.

MOLE E FORNI. Poiché s'introdusse in Roma l'uso di rendere a farina il grano col mezzo della maci-

nazione colle pietre, e che si lasciò di pestare il grano e far cuocere il pane dai cuochi, ciò che accadde

secondo Plinio poco tempo avanti la guerra fatta contro Pirro nell'anno di Roma cinquecento ottanta (1), si

stabilirono appositamente diverse mole, pistrìna, o molestrina^ formate con una pietra coneata stabile, ed altra

incavata raovibile che si adattava alla prominenza del fondo, e che era mossa da uomini o da cavalli, come

moltissimi esempj si hanno tra le reliquie antiche, e nel modo ciie si offre delineato nella Tav. CCL, che fu

tratto da quanto si è trovato esistere in una piccola casa di Pompei a tale uso specialmente destinata, della

quale pure si riporta il disegno nella stessa Tavola. Molte memorie ci tramandarono gli antichi intorno un

tale jjenoso lavoro: ma poi si conosce che, ove si aveva il benefizio delle cadute di acqua, si facevano agire

m:a.<TAiva^o\ì.v;m Ui^aivÀ. (Strabone Lib. y. c. 2.)

(1) Pisiores Romae non fuerunt ad persicum usqae hclliim,

annis ab Urbe condita super DLXXX, Ipsi pattern faciebant.

Qnirites, mulierumtjfue id opus erat, sicut etiam Ttunc in pluriniis

gentiiiin- Àrtoptam Plaulus appellat in fabula, qua ^ululariam

scripsit; magna ob id conceriacione erudìtoriim, an is versus poetae

est illius: certumque fu A. Altei Capitonis senten/ia, coquere

soiitor. (Piinio. Hist. Nat. Lib. XP'III. c. 28.) Intorno un lalc uso

si veda ciò cUe fu esposto dagli scrittori delie cose rusticlic.
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le mole con questo demento, come in circa si suol praticare a tempi nostri, e come Plinio e Palladio in

particolare l'attestano (2). Ma poi Vitruvio cliiaramente descrisse il modo con cui si facevano le mole nei

fiumi col mezzo di ruote a palette , dimostrando la maniera die usavasi per alzare l'acqua dei medesimi fiumi
;

ove osservava che nel modo stesso si facevano girare le mole ad acqua, hjdromjlae ^ nelle quali tutto era

egualmente composto, fuorché ad un capo dell'asse era congiunto un timpano dentato; e questo, essendo

collocato a perpendicolo, girava in coltello unitamente alia ruota
; quindi stava collocato un timpano maggiore

posto in piano egualmente dentato in cui stava inserito un'asse avente all' estremità del capo un ferro a coda

di rondine incastrato nella macina. Così i denti del timpano in coltello inserito nel primo asse, spingendo

quei del timpano in piano, facevano girare la macina, alla quale l'infundibulo sospeso somministrava il fru-

mento che con la rotazione si riduceva in farina (3). Una tale descrizione si concorda precisamente con il

metodo hen cognito che si usa nel fare agire le mole coli' acqua dei fiumi; e solo si trova diferire nel porvi

la ruota dentata in piano sotto la macina, maggiore di quella a perpendicolo unita all'asse orizzontale della

ruota motrice, mentre ora si pratica all'apposto. Una tale variazione era forse prodotta dal metodo che si

soleva tenere nella macinazione delle farine ed anche dalla differente forma che avevano le pietre, poiché

erano quelle incavate e rientranti a modo di pili, mentre le nostre sono in piano.

Nella stessa casa di Pompei esiste ben conservato un ioxno^fiirnus, per cuocere il pane, quale in maggior

scala si offre delineato nella fig. 2. di detta Tavola; e su di ciò nulla d'importante si può osservare, giacche

si uniforma a quanto comunemente si pratica.

Per dimostrare poi più chiaramente il metodo che si teneva dagli antichi, tanto nella macinazione dei

grani quanto nella fabbricazione del pane, si riporta delineato nella citata Tavola il bassorilievo che orna il

fregio del sepolcro di al Vergilio Eurisace fornajo appaltatore degli apparitori che fu ultimamente scoperto

vicino alla porta Prenestina. In una parte di esso vedesi rappresentata la macinazione del grano col mezzo

dei molini mossi da asini; in altra parte l'impasto della farina, con il forno per cuocere il pane; ed in altra

parte il porto
,
peso , e spaccio del pane. Così le indicate due operazioni vengono da questo monumento

dichiarate.

BRACERI ED ALTRI METODI PER RISCALDARE LE STANZE. I molti braceri, ossieno recipienti

fatti per contenere la brace, ci fanno conoscere che gli antichi Romani almeno in questi paesi dell'Italia

meridionale si servivano della brace per riscaldare le stanze d'inverno. D'altronde molte memorie, che si

hanno dagli antichi scrittori, risguardanti la interna disposizione delle case sì urbane e sì rurali, fanno pure

conoscere che si solevano fabbricare espressamente stanze per l'inverno rivolte verso il sole e riparate dai venti

freddi , in modo che non si aveva bisogno del fuoco per riscaldarle. Però Vitruvio bene faceva conoscere , come

si è poc anzi osservato, che nelle stanze in cui si faceva il fuoco non si dovevano fare cornici intagliate in

adornamento delle volte; perchè, venendo anerite dal fumo, non si potevano facilmente pulire; e lo stesso

ripeteva a riguardo dei dipinti e farsi nei triclinj d' inverno. Così viene dimostrato chiaramente essersi in alcune

stanze fatto il fuoco , e questo col mezzo della legna
;
giacché colla semplice brace non veniva prodotto alcun

fumo. Se ci fossero rimasti avanzi ragguardevolmente conservati di fabbriche private dei paesi situati in elima

alquanto freddo, si sarebbe riconosciuto il più esteso uso dei cammini; mentre nelle case di Pompei e di

(2) Maior pars Italiae ruido uhitur pilo; roiis etam pars

aqua verset obiter et molat. {PUn. Ilist. Nat. Lib. XFIII. c. 33.)

Si aquae copia est fiisuras batnearum debent pistritia susctpere:

ut sibi formatis aquariis molis, sim anìmalium vel hominttm labore

fruinenta frangantur. [Palladio. De Re Ilastic. Lib. I. c. ^2.)

Ed un tale uso trovasi contestato pure da Strabone (Lib. XII.)

c da Procopìo nel descrivere alcuni particolari della guerra portata

dai Goti in Roma. {Guerra Gottica. Lib. 1. c. 49.)

(3) Filini etiam in fluminihus rotae eisdem rationibiis, quibus

supra scriptum est. Circa earum frontes a/Jiguntitr pinnae , r/iiae

cum pcrcittiuntur ab impeta fiuminis, cogunt progredientes versari

rotai, et ita modiolis aquam haurietìtes et in summum refereiites

sine operarum calcatura, ipshis fluminis impulsa -versatae, prae-

staiit quod opus est ad usum, Eadem ratione etiam versantur hy-

dromjlae , tri quibus eadem sitnt omnia, praeterquam quod in uno

capite axis {habent) tjmpanum dentatum est inclusum. Id autem

ad perpendiculum collocatum in cultrttm nersatur cum rota pari-

ten secundum id tjmpanum maius , item, dentatum , planum est

collocatum, quo coniiiietur (aocis habens in summo capite subscu-

dem ferream ,
qua mola continetur.) Ita dentes eius tympani, quod

est in axe inclusum, impellendo dentes tjmpani plani
,
cogunt peri

molarum circinationem; in qua machina impendens iiìfundibulum

subministrat molis frumentum, et eadem versatione subi^ili:r fa-

rina, (f^ilruviu, Lib. X. c. 8.)
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Ercolano, ove rimangono più conservate tali fabbriche; si rinvengono cammini praticati solo nelle cucine, c nei

luoghi in cui abbisognava un grande fuoco. Caminus e fornax si denominava indistintamente il luogo in cui

si faceva il fuoco colla fiamma (4), e focus, in generale ove si manteneva il fuoco (5); per cui con tal nome ed

anche foculus^ si designava il bracere impiegato per riscaldare le stanze colla brace, denominato eschia o eschara.

Altro metodo si conosce essersi tenuto dagli anticlii per riscaldare le stanze di abitazione, ed è quello che già ab-

biamo considerato nel descrivere i bagni; e che consisteva nel comunicare il calore col mezzo delle sospensioni nei

pavimenti, e dei rivestimenti dei tubi nelle pareti, soliti ad impiegarsi nei caUdarj
; perchè dì un tale apparec-

chio se ne trovano resti anche nelle stanze che erano destinate per i triclinj, e per altri usi di abitazione, come

pure si trova contestato da Seneca in particolare (6), e da altri scrittori antichi. Come venissero formate le dette

sospensioni ed i rivestimenti con quegli apparecchi che diccvansi dragoni e milliarj per riscaldare le acque,

abbastanza si è dimostrato nel Gap. IX; ed i cammini contenendosi in semplici fori praticati nelle pareti per

dare esito al fumo, si limita così ciò che importa ad indicare su questo riguardo a fare conoscere la precisa

forma di quei fuocolari o braceri che si solevano impiegare per riscaldare con fuoco di brace le stanze d'inverno,

dei quali se ne sono rinvenuti diversi esenipj in Pompei, e si offrono delineati nella Tav. CCLI,

FINESTRE E LAMPADE. Dal metodo tenuto nel riscaldare le stanze passando a considerare quello più

comunemente adottato nelf illuminare gli stessi luoghi interni delle case dei Romani, è d'uopo distinguere ciò che

era necessario per trasmettere la luce nel giorno (lai conservare il lume nelle notti. Le finestre; fenestrae, servirono

in ogni tempo per illuminare le stanze di giorno come se ne Jianno diversi documenti antichi, e come venne ia

particolare spiegato da Isidoro (7): ma queste ora si conoscono essersi chiuse con semplici grate, datàri^ d'i legno

di ferro o di terra cotta o di pietra, le quali erano fatti nel modo stesso che già abbiamo dimostrato essersi fatti

1 plutei, dei quali se ne hanno diversi eserapj ed anche vedesi un tale uso confermato nelle effigj delle case rap-

presentate negli aspetti dipinti. In altro modo si trovano indicate essersi custodite con lastre di pietra trasparente,

denominate comunemente speculari, speculares, tagliate sottili e trattenute pure con telari di ferro o di legno (8).

Quindi si era reso assai comune l'uso delle vetrate , come Io contestano le continue scoperte che si fanno, nelle

quali si rinvengono spesso pezzi di vetri piani che si devono credere essere stati impiegati a tale uso, nonostante si

sia opinato diversamente da coloro che vollero scrivere sulle pratiche degli antichi senza far conto dei documenti

monumentali. Ed un tal uso venne considerato iu particolare da Seneca unitamente a quello delle sospensioni e

dei rivestimenti di tubi per scaldare in ogni parte i bagni, poc anzi ricordati, per i principali utili ritrovamenti che

sì fossero fatti ai suoi tempi (9). Le finestre però si solevano più comunemente fare dagli antichi soltanto per

trasmettere la luce neiTinterno delle stanze, e non per affacciarsi come si sogliono praticare negli usi moderni; per-

cui erano soventi collocate ad una ragguardevole altezza dal pavimento, e fatte di forma prossima al quadrato; ed

anche solevansi adombrare dal basso popolo con verdure diverse, per avere un'immagine campestre (l 0). Si dove-

vano aprire in dentro come si suol praticare comunemente, e come già si è osservato essersi aperte le finestre valvate

(4) Caminus fornax, nomen graecum est clerh'atam a 'tóùiyA.

{Isidoro Orig, Lib. XIX. c. G.) Una tale spiegazione si trova con-

fermata dagli altri serittori anttcbi.

(5) igne colendo cuUnam antique appellauerunt focum^ pw;

enim graece, latine ignis est , unde et iuxta plulosuphos quosdam

cuncta procreantur yarro autem focos alt di-

ctos, quod foveant ignes, nam ignis ipsa fiamma est, quicquid

autem ignem fovet , focus vocatur , seu ara sit, sed quid aliud in

(jUQ ignis fovetur. (Isidoro Orig. Lib. XX. c. 10.)

(6) Quem specularia semper ab adflatu Mcndicarunt cuius

pedes Inter fomenta subinde mutala tepuerunt, cuius coenationes

subdilus et parietibus circuinfusus calar temperavit , hunc leuis

aura non sine periculo stringet. {Seneca De Provid. c. 4.)

(7) Fenestrae sunt, quibus pars exterior angusta et interior

diffusa est; quales in hurreis widemus, dictae eo, quod lucem fene-

rentttr lua:; enim graece pWb dicitur, vel quia per eas intus positus

homo viUt't, Aia feiiestrain putant dictam eo, quod domui lucem

ministrai, compositum nomen ex graeco Intinoque sermone ^sw;,

enim graece lux est. (Isidoro Orig. Lib. XF". c. 7.)

(8) Specularis vero, quaniam et hic lapis noment obtinet, faci-

liore multo natura finditur in qualibet tenues crustas, {Plinio

H.iY.Lib.XXXP^I.c.h5,)ì)i Isitloro poi chlaramcnle vnnnc indicalo

essersi gli antichi serviti delle lastre di pietra speculare invece del

vetro, perclic egualmente erano trasparenti. Specularis lapis l'oca-

tus est quod i^elri more transluceat. {Isidoro Orig. Lib.Xf^I. c. -4.)

(9) Quaedam nostra demum prodiisse memoria scimus; ut

speculariorum usum perlucente testa clarum transmi/tenlium lu-

men; ut suspensuras balneorum et impressosparietibus tuhos,per

quos circumfunderetur calar, qui ima simul ac summa foveret

aequaliter, [Seneca Epist. XC.)

(10) lam quoque in fenestras suis plebs urbana in imagine

hortorum quotidiana oculis rura praebebant, antequam pnieji'gi

prospectus omnes coegit multitudinis innumerae saeva tatrocuiu-

tio. {Plinio Uist.- Nat. Lib. XIX. c. 19.)
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dei triclinj onde poter vedere la verdura dei giardini giacendo sui letti: ma pure si conosce che alcune volte si

tiravano in aito, ed in tal caso erano dette punicane (1 1 ed anche coclee, perchè in simil modo alle coclee sì apri-

vano. Non praticavano però gli antichi di aver molta luce dalle finestre, come si conosce da diverse notizie esposte

dagli scrittori, ed anche dalle disposizioni con cui si trova essersi data alle finestre in diverse tracce di monu menti

antichi; onde è che rinvengonsi vetri colorati tra le reliquie antiche che devono essere stati espressamente fabbricati

ad un tale oggetto. Dalle medesime^reliquie di vetri si conosce ora a convinzione come gli antichi facessero uso

di alcune particolari composizioni vitree , che non si giunsero mai a potersi imitare; tanto erano cosi superiori

in questo artifizio, mentre dai meno istrutti delle cose anticlie sentenziarono non averne essi avuta conoscenza

alcuna. Ciò è quanto che di più importante si può osservare rispetto alle pratiche tenute dagli antichi per trasmet-

tere la luce del giorno entro le stanze delle case.

Per illuminare le stesse stanze nelle notti si servivano gli antichi Romani più comunemente dei lumi a olio,

i quali dalla forma con cui vcnivano^costituiti avevano diverse denominazioni. Era detta lucerna dal piccolo

lume che faceva: camlelahruin dalle candele che portavano; lacunaria dallo stare pendenti; funalia dal sommi-

nistrare lume colle funi, come si praticava presso i più antichi nei funerali; lampas dalla fiamma che luceva sul

vertice, e lateriia dal lume che chiuso si faceva, come distintamente venne spiegato da Isidoro (15). Nelle Ta-

vole CCLII e CCLIII si offrono delineate le più comuni forme dei suddetti lumi, le quali furono tratte dai

migliori esempi ^^^^ conoscono. Ciò che si potrebbe aggiungere di più in spiegazione ai medesimi lumi, sarebbe

relativo più agli ornamenti loro particolari che alla respettiva qualità generale, quale ora soltanto si considera.

MENSE DEI TRICLINJ. Tra le opere che erano proprie delle case e che stavano aderenti alle fabbriche,

si devono principalmente annoverare le mense dei triclinj e particolarmente i piedi con cui venivano sorrette;

perchè uc rimangono diversi esempj decorali con buoni ornamenti. Si solevano siffatti supporti designare con il

nome trapezophorwn tratto dal greco zpstJi-^ofpirj^v e composto da -cpixr.B^a., mensa e da pf,0M, porto. Nella Tav. CCLIV
si offrono delineati diversi esempj di tali piedi tratti da quei monumenti che sono di più apprezzati. In sirail modo

solevano ornare i piedi delle grandi sedie o banche. E di siffatte opere, perciò che spetta alla forma, meglio se ne

possono concepire cognizioni dagP indicati disegni, che da qualunque descrizione che si potesse aggiungere.

BOCCHE DI POZZO E FONTANE. Le opere che si facevano dagli antichi in adornamento alle bocche

dei pozzi e degli sbocchi delle fontane, si devono considerare per un'altro genere di decorazione con cui si or-

navano stabilmente le case. Nei luoghi ove non era acqua condotta dovevano essere più frequenti i pozzi che

le fontane. Venivano comunemente siffatte bocche fatte di marmo in forma rotonda, sì nelP interno si nel-

l'esterno, e dell'altezza di circa tre piedi, ossia quanto una persona potesse commodamente attingere l'acqua. Si

solevano adornare con baccelli, ma più comunemente con sculture diverse: per cui si dicevano putealia sigillata.

In Fvoma era celebre quello che stava nel foro Romano, e per essere stato fatto da Libone, si diceva puteal Li-

hoiUs. Dalle rappresentanze che si hanno di un tale monumento nelle medaglie, si conosce che era pure nel suo

giro esterno adornato con sculture. Un tale uso però trovasi dimostrato dai moltissimi esempj che ci sono stati

conservati, ed alcuni dei quali si offrono delineati nella Tav. CCLV. Così siffatte opere servivano di nobile or-

namento negli atrj e nei peristilj, ove si solevano scavare i pozzi per attingere l'acqua necessaria agli usi domestici;

come si trovano essersi praticati in Pompei, ove si rinvennero alcune delle suddette bocche ancora in opera. Meno

(11) Farrone De Re Rustica Lib. III. c- 5. e 7.)

(12) Lucerna a lichno dieta est, mule et brevis est la, ut

Persins;

Dispositae pinguem nehuiam vomuere lucernae.

Si enim a luce diceretur, non starei versus. Ljchnus autem quasi

lucinius. Est enim cicindela lucernae. Candelabrum a cnndelis

dictum est, quasi candelnfertiin, quod candelam fcrat. Cereus per

derivalionem a cera nomen liabet, ex qua formatur, de quo quidam:

Ilic tibi nocturtios praestabo cereus ignes.

Subducta luce altera luoc tibi sum.

Lncuììaria pendcntia lumina, quasi lucanaria, id est in aere lu-

ceiitin. Fuii/dia (lictintnr, quae intra ceram sunt, dieta afunibus.

quos ante usitin papyri cera circumdnlos habuere maiores, unde

et funera dicunlur. Funalia autem Graeci scolaces, dicunt, quod

sint sculiae, id est lutarti. Hos Romani funes et funalia nomi-

nabant. Funalia .candelabra apud veteres extantes slimulos ha-

buerunt aduncos, quìbus funiculi cera, vel huiuscemodi alimento

luminis obliti fgebantur, lidem itaque et stimali praeaculi funa-

lia dicehaiUur. Lampas fiamma est in vertice lucens, dieta, quod

Ininbentis motum ostendere videatur. Fax inde vocata
, quod focos

faciat, cuius diminuUvum facula. Laterna dieta, quod lucem in-

terius haheat clausain. Fit enim eoe vitro, clauso inlus lamine,

ut venti flatus adire noìi possit, et ad pracbendum lumen facile

ubique circumferatur . {Isidoro Orìg. Lib. XX. c. 10.)
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frequenti sono gli esenipj che si hanno di fontane espressamente fatte per servizio delle case e collocate perciò

nell'interno di esse; poiché la loro struttura era meno stahile di quella delle senaplici bocche dei pozzi, ed anche

solo dovevano essere riservate per le case più nobili. In due classi distinte solevansi palesemente fare le dette fon-

tane; cioè le une colfacqua saliente, e le altre colfacqua dì caduta. Le prime dovevano essere formate da una

piccola tazza in vario modo adornata, e sostenuta da qualche colonnetta. Le seconde dovevano essere più comu-

nemente costituite in forma di una nicchia o piccola edicola e decorate con conispondenti ornamenti. Si delle

une si delle altre ne furono scoperti esempj nelle case di Pompei, i quali si offrono delineate nella Tav. CCLVL
Quelle del primo genere si vedono formate di marmo bianco, e quelle del secondo sono decorate parte in stucco

e parte a musaico fatto con piccole conchiglie di vario colore iu modo veramente originale e ricercato con dili-

genza. Si aggiunsero pure alcune piccole opere figurate in adornamento alle medesime fonti. Cosi con questi mo-

numenti abbiamo compito di dimostrare quanto si è giudicato necessario di conoscere sugli usi relativi alla strut-

tura delle comuni case.

LEGGI SULLE FABBRICHE PRIVATE. Passando a considerare quali erano le pratiche prescritte dalle

leggi relativamente alla stessa struttura delle fabbriche private, come si è annunciato in principio di questo Ca-

pitolo, è d'uopo avvertire primieramente che non s'intende già di dare contezza di tutte quelle tante decisioni

che si dedussero da consuetudini parziali, o dai differenti generi di servitù; poiché ciò ci porterebbe ad una troppo

ampia esposizione rispetto allo scopo nostro; ma bensì ci limiteremo alf indicare le leggi più positive che ri-

sguardano particolarmente la edificazione delle fabbriche private. Inoltre è necessario pure sovvenirsi che la

prescrizione dell'epoca stabilita per questa sezione, dell'architettura antica, limitandoci a considerare tutto ciò che

si contiene nel periodo di tempo che durò Timpero di Roma dalla fondazione di questa città sino alla traslo-

cazione della sede imperiale in Costantinopoli, non si possono così comprendere quelle leggi che furono promulgate

dopo un tale avvenimento, e che formano la principale parte de! codice di Giustiniano.

La più antica legge che si conosca essere relativa alle fabbriche private, è quella registrata nelle dodici Tavole

risguardante il dominio che si acquistava dal conficcare travi in una parete (t 3). Ed a questo riguardo si trova rilevato

nelle Pandette che con tale legge stabiliva che niuno si poteva costringere a cavare il trave altrui unito al proprio

cdifizio, ma in vece ne pagasse il doppio del valore. Quindi si osserva che la parola tìgnum, usata nella legge delle

dodici Tavole, significava qualunque materia ossia legname di cui si componevano gli edifizj (1 4); sulla interpre-

tazione di una tale legge però molte cose si trovano scritte dai commentatori.

L'altra legge registrata nelle dodici Tavole risguardava lo spazio prescritto tra le pareti degli edifizj deno-

minato amhitus (1 5) ; Ìl quale venne spiegato da Varrone per piccola strada che circondava una proprietà qualun-

que (J G). Da Festo si trova registrato essere stato prescritto dalla legge stessa dover essere un tale circuito dì due

piedi e mezzo, ossia quanto era necessario per girare intorno (1 7); e lo stesso venne confermato da Isidoro (l 8). È
ben chiaro che una tale prescrizione doveva risguardare solo lo spazio che si doveva lasciare libero nei lati delle case

per avere ciascun proprietario la facoltà di servirsi indipendentemente delle pareti di confine laterali e di poterne

riconoscere il loro stato girandovi intorno, come diversi esempj si sono riconosciuti sussistere nelle reliquie delle

antiche fabbriche private; dal quale uso palesamente ne è derivato il nome di isola, insula, dato alle fabbriche

in tal modo isolate, le quali erano in gran numero nelle città , come si è osservato nell'antecedente Capitolo.

Sembra poi certo che la prescrizione dell'area sulla servitù delle finestre, indicata nella legge degl'inipcratori Anto-

(13) Tigniim iunctum aedibus vineaeve ne concapet ne sol-

vito. Ast qui iunxit^ daplione damnattir. Tigna quamdoque snrpta,

donec denipta erunt, vindicare ius eslo. {Tab. VI. De dominio

et possessione.)

(14) Propter diiodecim Tabularuin qua cavetur ne q/cis ti-

giium alieiium aedibus suis iunctum eximere cogatur, scd duplum

prò eo praestat.

Appellatione aiitem tigni omnes materiae signìflcantur , ex

quibus aedijicia fiant. {Pandette Lib. XIT. Tit. I. 23.)

(15) Amhitus parieles sextertius pes esto, (l'ab. yiJI De
iuribus pruediurum)

(16) Etiam ambitus iter quod circumeundo teritur; nam am~

bitus circumitusi ab eoque duodecim tabularum interprctes, nmbi~

tum parietis, circumitum esse describunt. (Varrone De Ling. Lat.

Lib. IV)

(17) Ambitus proprie dicitur inter vicinorum aedipcin locns

duorum pedum et semipedis ad circumetindi faailtatem reliclus

eoe quo etiam honoris dici coeptus est a circumeundo supplicando-

que. (Festa in ambitus)

(18) Ambitus inter l'icinorum aedijicia locus duorum pedum

et semipedis ad circumcnndi facultatem relictus, et ab ambu-

lando dictus. {Fsidoro Orig. Lib. XV. c. 1G.)
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riino e Vero registrata nelle Pandette (l 9), si riferisse a quello spazio maggiore che si richiedeva nella fronte delle

case corrispondente sulle vie, o altre aree di pubblico diritto, il quale spazio venne detcrminato per legge delle

dodici Tavole nei luoghi retti piedi otto e nei tortuosi sedici (20); giacché non setnbra essere stato suIFicicntc Io

spazio dei due piedi e mezzo per ricevere il lume delle fmestre, nò nelle reliquie delle fabbriche antiche non si

trovano in siffatte intercapedini aperte mai finestre, e ciò venne confermato dalle prescrizioni inserite nella legge

pubblicata da Zenone e rlsguardarite la rinnovazione delle fabbriche di Costantinopoli ; nella quale vedesi deter-

minata la distanza da dieci a dodici piedi, per il diritto di aprire finestre nelle pareti delle case, e non già per

riguardo agli altri usi necessarj a conservare la proprietà, come si suole spiegare, poiché per ì medesimi usi era

sulTiciente la distanza dei piedi due c mezzo.

Una importante legge risguardante la grossezza delle pareti intermedie, ci venne riferita da Vitruvio , colla

quale era proibito il fare tali pareti non più grosse di un piede e mezzo nelle fabbriche private, che si edificavano

nella città; e siccome nei primi tempi di Roma nelle opere laterizie si faceva uso solo dei mattoni crudi, cosi

con una tale grossezza, non essendo essa sufiiciente a reggere un grande peso di fabbrica, si potevano praticare

soltanto muri fatti di pietra , come si è dimostrato nel primo Capitolo. Una tale legge però potè avere effetto solo

sino al tempo che non venne introdotto l'uso dciropera laterizia fatta col materiale cotto; giacche con la medesima

opera si trovano essersi fatti in Roma stessa molti muri della grossezza anche inferiore di un piede e mezzo.

Sulla elevazione delle fabbriche private vennero stabilite pure leggi, onde impedire le frequenti rovine. Pri-

mieramente Strabone riferiva avere Augusto provveduto a siffatti danni della città con una legge che prescriveva

non potersi lungo le vie costruire alcun edifizio, la di cui altezza eccedesse i settanta piedi (21 ). Aurefio Vittore

ci lasciò scritto avere Trajano limitata l'altezza delle case entro la città a soli sessanta piedi (22).

Quindi sulla medesima prescrizione dell'innalzamento delle fabbriche private si riferiva ciò che venne

ordinato da Severo ed Antonino, cioè che si poteva costruire un bagno c sovrapporvi un'edifizio, osservando

per altro la forma permessa agli altri nel costruire sopra ad un bagno; cioè si fabbricasse il bagno a volta, ed

al di sopra del bagno si astenesse dalTalzare Tedifizio oltre l'altezza approvata (23). Altre leggi sulla demolizione

delle fabbriche vennero promulgate dall' Imperatore Alessaudro (24): ed altra sulla riedificazione emanata da

Filippo (25); quindi anche altra legge sull'occupazione del suolo venne promulgata da Diocleziano e Massi-

miano (2G). Queste sono le sole cinque leggi che si trovano inserite nel codice di Giustiniano rispetto agli edifizj

privati, e pubblicate nei tempi anteriori alla traslocazione della sede imperiale in Oriente.

(1 9) Imperatores jintoninus et Verus Augusti rescripssrunt.

In ea area cjune Uiminum ser'^itutem dehet, posse dominum vel

atiuni voltintate eiiis aedificare , iniermisso legitìmo spatio a vicina

insula. {Pandette. Uh. f^III. Tit. II. c. !).)

(20) f^ia in porecto FUI. P. m umfracto XFL P. lata

esio, (Tab. Vili. De iuribus praediorum)

do^tìixixm xa.5ù,ùv , vai KaiXuuceq f^ai'pjiv TrsSav è tó Tipèg ratg cSsTj

T«(S Sij/Aoafof;. (Strabone Lih. V. c. 'ò.)

(22) Quibus omnibus Trajaims per eocijuisita remedia plii-

rimiim upitulatus est, statiiens ne dvmoruin altitudo seccu^inta

superaret pedes ob ruinas faciles et sumtus si quando talia con-

tingerent ejctiosos {Sesto Aurelio Vittore Epitome c, 13)

(23) Et balneuin, ut desideras, exslruere, et nedificium ai

siiperponere potes^ obsen'ata tamen forma, qua ceteris super bai-

neum aedificareperinittitur, id est ut concameratis superinslruas,

et ipsum concameres, nec inodum usitatum altitttdinis exccdas.

{Codice Giustinanea Lib. Vili. Tit. 10)

{24) Negotiandi causa aedificia demoliri, et marmora dctra-

here, ediclo divi Vespasiani et senatusconsuUo vetitum est. Cete-

rum de (dia dumo in aliam transf'crre quaedam licere, exceplum

est, Sed nec dominis ita transferre licei, ut, integris aedificiis de-

positisi publicus deformetiir adspectus. — An in tot/im ex ruina

domus licuerit non eandem faciem in civitate restituere, sed in

hurtum convertere, et an hoc consensu tunc magistratuum non

pruhibentiam<, item vicinoriim factum sit, praeses probatis his, quae

ili uppido frequenler in eodemgenere controversiarum servata sunt,

causa cognita statuet. [Idem Ibid.)

(25) Si, ut proponisi socius aedificii ad refectionem eius sum-

tus conferve detrectat, non necessario extra ordinem tibi subveniri

desideras. Etenim si solus aedificax'eris, nec intra qaatuor mcnsium

tempora cum centesimis nummus prò portione sodi erogatus resti-

tutus fuerit, vel quo niinus idfieret per sociuni stetisse constiterit,

ius dominii prò solido vindicare vel obtinere iuxta placitum anti-

quitatis poteris. {Idem Ibid)

(20) Si is, coiitra quem preces f/indis, sciens pnidensque,

soli parteni ad te pertinere, non quasi sucius vel collega communis

operis solhcitudine , solidam balneorum exstructioiiem ea mente,

ut sumtus prò portione tua reciperet, aggressus est, sed ut totìus

loci domintum usurparet , collapsum balneum refabricare enisus

est. quuni aedificia, quae alieno loco imponuntur, solo cedant, nec

impeiisae his. qui improbe id fecerint, restituì debeant, antiquato

divi Iladriani edicto
,
praeses provinciae, memor iuris publici, in

dirimenda disceptatione legum piacila custodiet. {Idem Ibid.)

)
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j4bacus abbaco, del capitello jonico. c, 4.

jfcroteria^ acrotcrj collocati sopra ai ffontespizj, c. 4.

j4ctus minimus, piccolo atto, misura di superficie di piedi

quattro per centoventi , e l'atto comune corrispondeva

ad un quadrato dì piedi centoventi, c. 1,

Aedes sacra, ediflzio sacro, c. 2.

jiedes in antis, prost/los amphiprostylos, pcripteros, pseu-

dodipteros, dipteros et hypaethros, denominazioni dei

diversi generi dei tempj di forma regolare, c. 2.

jiedes, pycTìOStylos, sjstjlos, diastylos, areostjlos et eii-

stylos, denominazioni delle cinque specie dei tempj

i quali erano cos'i distinti dalla varia grandezza de-

gl' intercolunnj. c. 2.

Aedes rotundae, tempj rotondi, c. 3.

Aedes monopterae et peripterae, diverse forme dei tempj

rotondi, c. 3.

Aedes tuscanica, tempj all'uso toscano, c. 3.

Aedes pseudoper'ipterae , tempj falsi perittcri ed irrego-

lari, c. 3.

Aedicula, edicola, piccolo edificio sacro, c. 2.

Aedificatio, edificazione delle opero, c. 1.

Aerarium, erario, ossia tesoro annesso ai fori c. 5.

Aggeres, argini formati in rinforzo delle mura. c. 1.

Alae, ale, stanze laterali degli atrj nelle case, c. 14.

Alvezis, alveo intorno al labbro nei bagni, c. 9.

Amphitheatrum ^ anfiteatro, c. 7.

Ancori sive prothyris, mensola delle porte, c. 4.

Anutus, anelli del capitello dorico, c. 4,

Antepagmentum, stipite delle porte, c. 4,

Ante^xa, antefissa, ornamento superiore degli edifizj. c.4.

-^/(g'//'or/?^j, angiporto, ossia stazione chiusa per le navi. e. 1 0.

^^rt£/r(eri(im,apoditerio,luogo in cui si riponevano gli abili

nelle terme, c. 9.

Acjnediictus, acquedotto, c. 1 1

.

Ara, ara su cui si facevano sacrifizj, ed allorcliè era di

maggior altezza si diceva altarium, altare, c. 4,

Arca, cassa mortuaria, c, 13.

Architectura, architettura e sue divisioni, c. 1.

Arcus cum tropìiaeis, arco con trofei o trionfale, c. 12.

Arena nigra, cana, rubra et carbunculus, diverse qunlitli

dell'arena, e. 1.

Areae, aree libere entro le cittii. c. 1.

Arx, fortezza formata su di una elevazione distinta nelle

città, c. 1

.

AscensiiSf scale per salire ai gradi degli spettatori del tea-

tro c. 6. degli anfiteatro c. 7. e del circo c. 8.

Asseres, travicelli, c. 1.

Astragalum, membratura delle cornici, e. 4.

Atriurn, atrio, ossia parte anteriore delle case. c. 14,

Alila, parte nobile delle case. c. 14.

Aulaeitm, auleo che si tirava avanti la scena dei teatri, c. 6.

BallisCaria, feritoje aperte nelle mura. c. 1.

Balneum, u Oalìtieum, bagno di diversa specie, c, 1).

Bapci^iercu'l^,\ìàUistclio,la<^^^} la ba^^narsi nelle tcr.ne.cD,

Basilica, basilica, edifizio annesso al foro. c. tt.

Brachia, bracci dei moli nei porli, c. 10.

Bubilia, bovili delle case rustiche, c, 14,

2/«jifim, busto, ossia luogo in cui si ardevano i c3daveri,e. 1 3.

Caemenlum, cemento, ossia pietra spezzata impiegata nelle

strutture, c. 1

.

Caenacidum, cenacolo, stanza in cui si cenava, e con tal

nome si designava generalmente la parte superiore

delle case, c, 1 4.

Calda lavatio, bagno caldo, c. 9.

Caldarium, caldarlo, ossia vaso di rame per l'acqua calda

dei bagni, c, 9.

Calìdarinm, o concamerata sudatio, camera a volta riscal-

data dal fuoco nelle terme, c. 9.

Calx, calce, c. 1

.

Camera, volta delle stanze nelle case. c. 14.

Caminus, camino delle case. c. 15.

Canales lignei, canali di legno impiegati nella condotta

delle acque, c. 11.

Canaliculi, canaletti dei triglifi nel genere dorico, c. 4.

Candelabrum, candelabro, c. 15.

Cantera, puntoni della travatura del tetto, c, 4.

Capitulum, capitello delle colonne secondo i diversi ge-

neri, c. 4.

Capreoli, razze della travatura del tetto, c. 4.

Career, carcere, annesso al foro. c. 5.

Carceres, carceri del circo, c. 8.

Carpentarius
,
carpentiere, c. 1.

Castellum, castello, o serbelojo delle acque, c. 1 1

.

Castra, alloggiamenti delle milizie in campagna, c. 1.

CaidicuU, caulicoli posti in ornamento del capitello co-

rintio, c. 4.

Cavea, cavea, ossia parte del teatro in cui stavano gli spet-

tatori, che si distingueva in prima cavea, media cai>ea,

e stimma cavea c. G. e lo stesso negli anfiteatri c. 7,

Caveae ferraram, ricettacoli per le fiere posti sotto l'arena

degli anfiteatri c. 7.

Cavum aediiim, cavedio, luogo recinto da pareti entro la

parte anteriore delle case, e secondo le differenti for-

me si diceva tiiscanicum, corinthium, tetrastlijlum

displuviatum e testtidinatum. c. 14,

Cella, cella, parte interna dei tempj. e. 4,

Cella olearia, e vinaria delle case rustiche, c. 14.

Cenotaphiam, cenotafio, ossia monumento onorario, c, 13.

Centuria, misura di superficie eguale a cento jugeri. c. I.

Chalcidicum, calcidico, parte delle basiliche, c. Ti.

Chors, corte delle case rustiche, c, (4.

Cimatius, cimasa, membro superiore di ogni parte, e. 4.

Cinerarium, cenerario, urna in coi si deponevano le ce-

neri dei corpi abbrucciati. c. 13.

Cippus, cippo sepolcrale, c. 13.

Circus, circo per le corse, c. 8.

Cisterna, cisterna per contenere le <ic([uc. c. 1

1

Clathri, grate delle finestre, ciò.
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Clima, clima misura di sui^erflcie di piedi quadrati ses-

santa, c. 1

.

Cloaca, cloaca per l'esito delle acque nelle citta, c. 1 1.

Coemeterium, cimilcrio, ossia luogo ove sì seppellivano

in comune diversi cadaveri, c, 13.

Columbarium ,
columbario, cella sepolcrale disposta a guisa

dei colomba], c. 1 3.

Cokimen, comignolo del tetto, e. -1.

Columna coclhis, colonna coclide. c. 12.

Colamnae duricae, jonicae et corinthiac, colonne doriche

joniche c corintie, c. A,

Comphmium, compluvio, luogo ove si raccoglieva l'acqua

nei cavedj delle case. c. 14.

Concameratio, volta dei calìdarj. c. 9.

Cunceplacula, conserve di acque, c. 1 1.

Cordsterium, conistcrio, ossia luogo in cui si custodivano

le polveri nelle terme, c. 9.

ContigTiatio, solaro delle case. c. 14.

Corona, gocciolatojo delle cornici, c. 4.

Corjceum,o sphaeristerium, luogo destinato al giuoco della

palla nelle terme, c. 0.

Cotkon, porto formato dalla natura, c. 10.

Craticii, piccole pareti intelaratc. c. 1.

Cryptoporticus, portico cliiuso. c. 6.

Cuhiculum, cubicolo, ossia stanza da dormire, c. 14,

Culina, cucina delle case. c. 14.

Cunenm, cuneo dei gradi degli spettatori nel teatro, c. 6.

Cuplae aut copulae^ armatura di legni disposta a contra-

sto, c, 1.

Curia, cm'ia, edifizio del foro, c, 5.

Cymatium, cimasa di ogni cornice; e Cjmatium tesbium^

cimasa lesbia membratura propria delle porte, c. 4.

Decor, decoro risguardante un corretto aspetto dell'ope-

ra, c. 1

,

Delubrum, delubro, ossia piccolo tempio, e. 2.

Deiiticuliis, dentello, ornamento proprio del genere joni-

co. c. 4.

Depositum, deposito ossia monumento sepolcrale in gene-

rale, c. 13.

Digitiis, digito parte del piede e del palmo, c. 1.

Dispositio, disposizione delle parti dell'opera, c. 1.

Dislributio, distribuzione dei luoghi nelle fabbriche, c. 1,

Dh'idicula, castello per la divisione delie acque, c. 11.

Domus, casa, come venisse costituita, c, 14.

Dracones , vasi rivestiti di tubi per scaldare l'acqua nei

bagni, c. 9.

Echinus, ovolo del capitello dorico, e, 4.

Elaeothesium , o unctorium , stanza per le unzioni nelle

terme, e, 9.

Emporia, emporj, luoghi di commercio vicino ai porti, c. 10.

Emissarium, emissario per lo scarico delle acque nei la-

ghi, c. 1 1.

Enthasis, entasi delle colonne, c. 4.

Ephebeum, efebeo, esedra grande nelle terme, c, 9,

Epistylium, architrave posto sopra le colonne, c. 4,

Equilia, stalle delle case rustiche, c. 14.

Eur/ihmia, euritmia, corrispondenza delle parti nelTopc-

ra. c. 1.

Exedrae, esedre nelle terme, c, 9.

Fanuni, tempio, e. 2.

Fastigium, frontespizio, e- 4,

Eauces, ingressi dei porti, c. 10,
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Fauces, fauci, passaggi aperti nei lati del tablino delle

case. c. 14.

Femur, regolo dei triglifi nel genere dorico, c. 4.

Fenestrae, Onestre delle case. e. 15.

Fistulae, tubi di piombo per la condotta delle acque, eli.
Focus, luogo in cui si faceva il fuoco nelle case. c. 15.

FoeuiUa, fenili nelle case rustiche, c. 14.

Fossa, fossa scavata intorno le mura. c. 1

.

Fossa punica et fastigata, diversi generi di scavare le fosse

intorno gli alloggiamenti militari, c. 1.

Fores, porte di legno dei tempj che si distinguevano in bi-

fore, Giostrate, valvate, e quadriforc. c. 4.

Fornix, fornice dei ponti, c. 1 1.

i^oru/n, foro, differente modo con cui solevasi distribuire. c. 5.

Frigidarium
,
frigidario, ossia vaso per contenere l'acqua

fredda nei bagni, c. 9.

Furnus, forno per cuocere il pane. e. 1 5.

Gnomonica, arte da fare gli orologi a sole. c. 1.

Gradatio, gradinata degli spettatori nel teatro, c. 6. ncl-

l'anlìteatro c. 7. e nel circo c. 8.

Granaria, granari delle case rustiche, c. 14.

Guttae ,^occ\e poste in ornamento delle cornici doriche, e. 4,

lielio caniinus, stanza riscaldata dal sole. c. 14.

Hospitalia, fuorcstcrie della scena dei teatri e. 6.

Iluspitium, ospizio per ricevere i fuorestieri nelle case. e. 1 4,

Horrea, granai nelle case rustiche, c. 14.

Ilorti, orti, ossieno giardini o ville intorno alla citta, c. 14.

Hjdromylae, mole mosse da grandi mote col mezzo del-

l'acqua, c. 15,

Hjperthynim, fregio delle porte, e. 4.

Hypocaustum, ipocausto, ossia luogo in cui si faceva il fuo-

co per scaldare le acque dei bagni, c, 9.

Hypogeum, ipogeo, cella sepolcrale sotterranea, c. 13.

Iljpotrachelium, collarino del capitello dorico, c. 4.

Ujperthjrum, luce delle porte, e, 4.

Ichnographia, pianta in disegno di una fabbrica, c. 1.

Insula, isola, ossia antemurale nei porti, c. 10.

Inmlae, isole, ossieno fabbriche isolate nelle città, c. 1,

Imbrices, canali del tetto, e. 4,

Impages, guarnizione delle porte di legno, e. 4.

Iinphmum, impluvio arca media del cavedio, c. 14.

Janua, porta delle case. c. 14.

Janus, arco quadrifronte, c, 12.

Jugerum, jugero, misura di superficie di piedi centoventi

per duecentoquai'anta. c. ].

Labrum, vaso tondo nei bagni, e, 9,

Laconicum, laconico, camera rotonda riscaldata dal fuoco

e dal vapore, c. 9.

Lacus, lago ossia fontana, c. 11,

Lampas, lampada, c. 1 5.

Lapis, pietra diversa impiegata nelle costruzioni, e. 1.

Laquearìa, o lacunaria, lacunari dei soffitti, c. 4.

Lateres^ mattoni, c, 1,

Ligna, legni diversi impiegati nelle costruzioni, c. 1.

Lìgnarius, falegname, c. 1.

Lithostratrun, strato di pietra nei pavimenti delle casce. 1 4.

Lorica, intonacatura nei pavimenti delle case. c. 14.

Lucerna, lucerna per il lume. e. 15,

Ludus, scuola per i giuochi degli atleti, e. T.

Macitinatio, meccanica, c, 1,

Maeniaiium, divisione dei gradi degli spettatori nel tea-

tro e. (ì, nell'anlitealro e. 7. e nel circo e. S.
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Maenianum, meniano, ossia palco sporgente nella fronte

delle case. c. 14,

Margines crepidines , o umbones ,
marciapiedi lungo le

vie. c. 1 1 -

Marmar, marmo distinto nelle principali qualità usate dai

Romani, c. 1

.

Materia, composto di calco ed arena, c. 1.

Materia, legname e sue principali qualità impiegate nelle

costruzioni, c. 1

.

Materatio, travatura del tetto, c. 4.

Mausoleum, mausoleo, ossia grande monumento sepolcra-

le, e. 13.

Metae, mete poste nelle estremità della spina nei circlii. c. 8.

Metopae, metopc, ornamenti proprj del genere dorico, c, 4,

Milliaria, vaso di forma alta e stretta per scaldare l'acqua

nei bagni, c. 9.

Moenia, mura di città, c. 1.

Moduli aquarum, misure diverse delle acque, c. 11.

MQles,ma\\ dei porti, c. 10,

Molestrina, mole da macinare i frumenti, c. 1 3.

Monumentum, monumento sepolcrale, e. 13.

Murus, muro eretto intorno le citta, c. 1.

Naumachia, naumachia, ossia Iago per esibire i combatti-

menti navali, a. 11.

iV«ra/;n, navali, ossia luogo ove si fabbricavano le navi.c.10.

Njmpheum, ninfeo luogo di delizia con fonti di acqua.c. 1 1

.

Oecus, sala da pranzo nelle case, la quale a seconda della

differente arcliitettura si diceva corinthius, tetrastjhis

aegyptius e cizicenus. c, 14.

Oppidum, castello, c. 1

.

Oppida, torri poste a lato delle carceri nel circo, e. 8.

Opus reticulatum, opera reticolata, uno dei generi delle

strutture- c. 1.

Opus antiquum quod iricertrim dicitur, opera all'uso antico

che dicevasi pure incerta, c. 1

Opus pilarum, struttura di pilastri nei porti, c. 10.

Opus arcuatus, sostruzioni arcuati degli acquedotti, e. 11.

Orchestra, orchestra parte media del teatro, e, G.

Ordiriatio, ordinazione risguardante il modo di distribuire

i membri di una fabbrica, c. 1.

Orthographia, alzato in disegno di una fabbrica, c. 1.

Os, bocca dei porti, c. 10.

Ostia, porta delle celle dei tempj. c. 4.

Ossuarium, ossuario, urna in cui si riponevano le ossa dei

corpi morti, c. 13.

Ovilia, ovili delle case rustiche, c. 14.

Pagus, borgata, c. 1.

Palatium, palazzo, ossia edilìzio nobile eretto snl Pala-

tino, c. 14.

Palmus, palmo, misura di estensione, c. 1.

Passus, passo, misura di cinque piedi, e. 1.

Penetralia, luoghi segreti nell'interno dei tempj. c. 4.

Peristjliuin, peristilio delle case. c. 14.

Pes, piede, misura di estensione, c. 1.

Personae, ornamenti delle gole superiori che pure profjpa

si dicevano allorché erano di creta cotta, c. 4.

Pertica, pertica misura di dieci piedi, c, 1.

Pharus, faro ossia torre per tenere Ìl lume nei porti, c. 10.

Pilae, piedritti dei ponti, c. M.

Pinnae, merli con coi si coronavano le mnra. c. 1,

Piscina, piscina per contenere le acque, ed erano dette li-

marie <juando servivano per depurare le acque, eli.
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Pistrina, mole per macinare i frumenti, c. 15.

Piatene, spazj nelle citta, c. 1.

PUntluis, plinto del capitello dorico, c, 4.

Plutei, parapetti intorno le prcciiizioni dei teatri, c. G e ne-

gli anfiteatri e. 7.

Podium, podio, parte inferiore degli eiliEzj sacri, c. 4.

Podiicm, podio situato intorno l'arena degli anfiteatri, c.7.

Poljandrium, poliandrie, ossia sepolcro eretto a piii uo-

mini forti morti in battaglia, e. 13.

Pomerium, pomerio col quale si prescriveva il giro intorno

le citta, c. 1

.

Pons, ponte e differente genere di struttura, c. 11.

Porta praetoria, decumana et principalis dcxtra et sini-

stra, distinzioni della diversa situazione d^dle porte

aperte intorno gli alloggiamenti militari, c. 1,

Portae, porte aperte nelle mura. c. 1.

Portus, porto, sue diiferentì forme, c, 10.

Porticiis, portico dietro la scena dei teatri ed isolato, c. 6.

Praecintio, preeinzione ossia ambulacro tra i meniani degli

spettatori nel teatro c. G. nell'anfiteatro, c. 7.

Procoeton, anticamera nelle case. c. i4.

Praefurnium, forno per il fuoco nei bagni, e. 9.

Praesepia, presepj delle case rustiche, e. 14.

Progressus, protrazioni dei moli per chiudere i porti, c. 10.

Prupugiiaculu, opere di munimento superiore delle mn-

ra. c. 1

.

Propnìgeon, propnigco, luogo vicino a quello in cui si te-

neva il fuoco nei bagni, c. 9.

Proscenium, proscenio, ossia spazio avanti la scena, c. 6.

Pulpitum, pulpito avanti la scena dei teatri, c. G,

Puteal, bocca da pozzo nelle case. c. 15,

PiiticuU, pozzi per le comuni sepolture, c. 13.

Pul<^inar, o suggestus, loggia regia degli anfiteatri, e. 7 e

dei circhi, c. 8.

Pulvinum, pulvino del capitello jonico. e. 4.

Pyramis, piramide eretta nei sepolcri, c. 13.

Quadrae, listelli diversi, c. 4.

Quantitas, quantità, ossia distribuzione delle parti dell'o-

pera, e. 1

,

liegiones, regioni ossia divisione di fabbricato entro le

città, e. 1.

Ri:plum, regolo delle porte, e, 4.

lìudcratio, suolo di struttura nei pavimenti delle case, c. 14.

Sarcitector, quello che riattava i tetti, e, 4.

Sarcophfìgits, sarcofago sepolcrale, e, 13.

Sedes, o sellae, sedie poste nell'orchestra dei teatri c. 6.

Septizonium, settizonio, ossia edifizìo di sette ordini dì co-

lonne, e. 1 '1.

Sepulcrum, sepolcro, dlETerenti generi di siffatti monumenti

sepolcrali, c. 13.

Scamilli impares, scamilli impari, c. 4.

Scapus, fusto delle colonne, la di cui parte superiore si

diceva stunmuscapus, e l'inferiore irnoscapus. e. 4,

Scena, scena dei teatri, c. G.

Sceiiograpiùa, prospettiva in disegno di una fabbrica, e, 1.

Sellala, luogo intorno al labbro nei bagni, c, 9.

Scindulae aut scandulae, tavole spaccate, e. 1.

Scotia, scozia membratura delle cornici, e, 4.

Sima, gola superiore del'c cornici, e. 4.

Siparium, sipario che si tirava avanti la scena dei teatri c. G.

Spectis, speco degli acquedotti, e. 10,

Speculares, lastre trasparenti delle finestre, c. 1,").



272 ARCHITETTURA
Speclaciilnm, denomìnanionp indicante il luogo degli spet-

tatori del teatro c dell'anfiteatro, c. (5. e 7.

Sjìhaeristcrium, luogo per il giuoco della palla nelle ter-

me, c. 9.

Spina, spina dei cirelii. c. 8.

Spira atticurges et jonica, base atlicurga c jonica. c. 4.

Solium^ solio ossia tazza di pietra o di metallo per ba-

gnarsi, c. 9.

Sospensurae caldariorum, sospensioni sotto i calidarj dei

bagni formate con pilastrini di mattoni, e. 9.

Stabula factiorium, stazioni per gli agitatori delle quattro

fazioni, c. 8.

Scadium, stadio per le corse c. 8, e per gli csercizj ginna-

stici nelle terme, e. 9.

Slatto, stazione delle navi. c. 10.

Striae, scannellature delle colonne, e. 4.

Structura, struttura, in guanti generi si distingueva c. 1.

Stjlobatum, stilobate, parte inferiore degli edifìzj. c. 4.

Subsellìa, sedili degli spettatori nei teatri c. 0. e negli an-

fiteatri e. 7.

Sapercilium, architrave delle porte c. 4-.

Symmetria, simmetria, accordo dei membri nell'opera, ci.

Tablinum, tabliiio, stanza media deiratrìo. c. 14.

Tabulae, tavole di legno Impiegate nelle costruzioni, c. 1.

Taeiiia, fascia dell'architrave dorico, c. 4.

Tegula, tegola, parte del tetto, c. 4.

Templum, tempio e sua differente architettura, c. 2.

'fepidaritim, tepidario, vaso di rame per contenere l'acqua

tepida nei bagni, e. 9.

Tcpidarium, tepidario, stanza delle terme, c. 9.

Testa, materiale laterizio eotto in generale, c. \,

Testacea spicata tiburtina, pavimenti a spiea di piccoli

mattoni all'uso tiburtino. c. 14.

Thnlamum^ talamo, stanza nuziale, e. 14.

Theatrum, teatro dimostrato nella sua varia architettu-

ra, c. (5.

Thennae, terme, ossieno grandi bagni caldi pubblici, c. 9.

Tholus, corpo rotondo dei tempj. c. 3.

Timpanus, timpano, parte media dc,i frontcspizj. c. 4,

Torus, toro, membratura sulle cornici c. 4.

Trabes, travi impiegati nelle costruzioni, c. 1.
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Translra, catene della travatura del tetto, c. 4.

Trapezophoruni, piede di mensa nel trictlnj. e. 15.

Tribunal, tribunale delle basiliche, e. 5.

Trìbunalia, tribunali per i magistrati che presiedevano agli

spettacoli scenici, c, 6. a quei degli anfiteatri, e. 7.

e dei circhi e. 8.

Triclinium, triclinio, stanza con tre letti per la mensa, c. 1 4.

Trophea, trofei diversi, c. 12.

Triglifi, triglifi, ornamenti proprj del genere dorico, c.4.

Tubuli fictiles, tubi di terra cotta per la condotta delle

acque, c. 1 1

.

Tumulus, tumulo eretto sopra al sepolcri, e. 13.

Turres, torri con cui si munivano le mura. c. 1.

Uncia, oncia, parte del piede e del palmo, e. 1,

Urbs, citta, in qual modo veniva circondata, c. 1,

Ustrinum, ustrino, ossia recinto di fabbrica in cui si arde-

vano i cadaveri, c. 13.

f^allum, alloggiamento militare di campagna, c. 1.

f^ahae regiae, porte regie della scena dei teatri, c. G.

ysia o velarla, tende tirate sopra -ai teatri ed anfiteatri per

cuoprire dal sole gli spettatori, c. 0. e 7.

f^estibulum, vestibalo nell'ingresso delle case. c. 14.

f^ca, via. c. 1. e 12.

f.a, iter actus, semita, callis diverticuliim et compitum,

dilFerenti generi di strade o vie, le quali essendo in

salita o discesa si dicevano cU'Jits. c. 1 1

.

f^iae terrenae, glarectae et stratae, vie a terreno, brec-

ciate e lastricate, c. 1 1

.

yicus, vico, luogo di abitazione a guisa di borgo non

recinto da muro, e. 1

.

yHla, villa con casa di campagna la quale si distingueva

in Urbana, rustica e fructtiaria. c, 1 4.

yiridia^ gradini delle case c. 14.

Privarla, viva] per custodire le fiere destinale agli spet-

tacoli degli anfiteatri, c. 7,

jmitorium, vomitorio, ossia sbocco nei gradi degli spet-

tatori nei teatri ed anfiteatri e. G. e 7.

Xystum, luogo di esercizio nelle terme, e. 9.

Zophorus, fregio posto sopra l'architrave nel genere jonico

e dorico, e. 4,

Zotlteca, gabinetto nelle case. e. 14.
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